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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

 

OGGETTO:   Lavori di manutenzione realizzati nei locali e nell’hangar in utilizzo al Servizio 

Elisoccorso di Alghero ubicato all’interno delle pertinenze dell’Aeronautica 

Militare - Distaccamento Aeroportuale regione “Nuraghe Biancu snc” 07041 

Alghero.  

Approvazione certificato di regolare esecuzione lavori e liquidazione della 

fattura n° FPA1/19, del 15/10/2019, emessa dalla ditta Comfort House con 

sede in Via Monache Cappuccine n° 27 – 07100 Sassari (SS) 

CIG: ZC9280F88F 

 

 

   Area Tecnico Logistica e Patrimonio 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 
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Responsabile 

Procedimento 

Geom. Cosimo Soddu 
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IL DIRIGENTE  

VISTA la delibera n. 29 del 13.03.2019, con la quale il Dirigente proponente è assegnato 

all’Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio in qualità di responsabile; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 5 del 02.05.2019, di attribuzione delle 

deleghe di funzioni dirigenziali per l’Area Tecnico Logistica e Patrimonio; 

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in 

relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti 

Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di 

conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 

06/11/2012 e norme collegate; 

PREMESSO che con le deliberazioni del Direttore Generale n° 50 del 17/08/2018 e n° 87 del 

11/04/2019, a seguito di accordi formali con il Comando del Distaccamento Aeroportuale 

dell’Aeronautica Militare di Alghero (SS), è stata disposta l’adozione di appositi atti 

negoziali di permuta che hanno consentito l’avviamento del servizio di Elisoccorso 

dell’Azienda Regionale Emergenza e Urgenza della Sardegna; 

RAVVISATA la necessità di procedere alla realizzazione di alcune imprescindibili 

lavorazioni tese all’ottimizzazione della qualità logistica e impiantistica dei locali destinati 

alla sosta degli addetti e dell’hangar; 

RICHIAMATA la deliberazione del 121 del 24/05/2019, con la quale il Direttore Generale ha 

disposto contestualmente: 

 la nomina del Responsabile del Procedimento nella persona del collaboratore 

tecnico professionale Geom. Cosimo Soddu; 

 l’approvazione del quadro economico di spesa dei lavori di cui all’oggetto; 

 l’autorizzazione a contrarre, sussistendone i presupposti di cui all’art. 36 comma 2 lett. 

a) – del D. Lgs. 50/2016, con la Ditta Comfort House di Sassari; 

DAT ATTO che, con deliberazione del Direttore Generale n° 173 del 12/072019, a seguito di 

richiesta di offerta in busta chiusa n. rfq_337134 sulla piattaforma Sardegna CAT, si è 

proceduto ad affidare i lavori in oggetto alla Ditta Comfort House; 

VERIFICATO che il ribasso del 2,3% offerto dall’aggiudicataria Comfort House ha generato 

un offerta pari a € 24.654,60 oltre l’IVA nella misura del 22% come meglio rappresentato 

nel seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 

A Lavori a base d’asta €  25.235,00   

B (2,3% di A) Ribasso d’asta  €       580,41   

C (= A-B) Lavori al netto del ribasso  €  24.654,60   

D IVA (22% di C) €    5.424,01   

E (C+D) SOMMANO €  30.078,01  €   30.078,01 

F (2% di C) Art. 113 D. Lgs 50/2016  €        493,09 

G Economie da ribasso d’asta  €        708,09 

TOTALE COMPLESSIVO  €   31.291,40 
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ACCERTATO che la ditta aggiudicataria, come si evince dal Certificato di Regolare  

Esecuzione dei Lavori predisposto dal geom. Cosimo Soddu, ha ottemperato, nei modi e 

tempi concordati, all’esecuzione degli interventi in parola; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento geom. Cosimo Soddu, rivestendone 

anche il ruolo di Direttore dei Lavori, ha provveduto altresì alla redazione del certificato di 

pagamento del 1° SAL dal quale si evince la conformità alle previsioni progettuali e il nulla 

osta alla liquidazione delle opere per un importo, a credito dell’impresa, pari a € 22.258,00 

oltre gli oneri di legge; 

VISTA al riguardo la fattura n° FPA1/19, del 15/10/2019, per un importo di € 17.950,00 che, 

con l’aggiunta dell’IVA nella misura del 22% e pari a € 3.949,00, assomma a complessivi  € 

21.899,00; 

ACCERTATA, da parte del Responsabile del Procedimento Geom. Cosimo Soddu, previa 

acquisizione d’ufficio del DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale, la regolarità 

contributiva della ditta Comfort House di Sassari;  

EVIDENZIATO che le scelte tecniche oggetto della presente aggiudicazione rispondono ai 

principi di efficacia, efficienza ed economicità e siano funzionali alle esigenze di 

manutenzione; 

RITENUTO di doversi procedere all’approvazione degli atti contabili relativi al 1° SAL ed alla 

liquidazione della relativa fattura n° FPA1/19, del 15/10/2019, emessa dalla Comfort House 

a fronte dei lavori in argomento e per un importo pari a € 17.950,00 al netto dell’IVA nella 

misura del 22%; 

ACQUISITA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari dell’aggiudicataria 

Comfort House, resa ai sensi della legge 13/08/2010, n. 136;  

FATTO PRESENTE che, in relazione all’affidamento di cui trattasi, il geom. Cosimo Soddu ha 

provveduto ad acquisire apposito Smart CIG: - ZC9280F88F; 

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;  

Per le motivazioni sopra riportate  

ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il 

parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D. Lgs. 

502/1992 e ss.mm.ii.; 

DETERMINA 

di approvare gli atti contabili dei lavori così come predisposti dal Direttore Lavori Geom. 

Cosimo Soddu e relativi agli interventi di manutenzione eseguiti presso i locali destinati alla 

sosta degli addetti e dell’hangar in utilizzo al Servizio Elisoccorso di Alghero, acquisiti agli 

atti del presente procedimento; 

di liquidare alla ditta Comfort House, con sede in Via Monache Cappuccine n° 27 – 07100 

Sassari (SS), la fattura n° FPA1/19, del 15/10/2019, dell'importo complessivo di € 17.950,00 

più IVA nella misura di legge (22%); 

di stabilire che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento, quantificato 

in € 21.899,00 (di cui € 3.949,00per IVA al 22% ed € 17.950,00 per lavori) è imputato al 

bilancio dell’esercizio anno 2018 come di seguito dettagliato: 
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Anno 2019 

Ufficio autorizzativo UA_TEC Ufficio autorizzazioni Tecnico Logistico 

Macro Autorizzazione 4/1 FINANZIAMENTO ELISOCCORSO RESIDUO 2018 

Conto A102010601 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 

Centro di Costo SAN 0299 Elisoccorso Alghero 

Importo IVA inclusa € 21.899,00 

di demandare al Provveditorato e al Bilancio l'esecuzione del presente provvedimento, 

per quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi 

adempimenti; 

di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai 

fini della sua esecutività ed efficacia. 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE  

DELL’AREA PROVVEDITORATO  

 

Dott. Ing. Barbara Boi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS 

dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali dott. Francesco Bomboi 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna        
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