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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: Prosecuzione Servizio Pulizie Uffici Direzione Generale AREUS 

dal01/07/2019. Liquidazione fatture relative ai mesi di settembre e 

ottobre 2019. 

 

CIG: Z4E295ECE3 

 

 
 

 

 

   Area Provveditorato  

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

 

Estensore    

 

Giancarlo Cibei  
 

 

 

Responsabile 

Procedimento 
   Geom. Cosimo Soddu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
29            18 11  2019
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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. 6 del 02.05.2019, di attribuzione delle deleghe di 

funzioni dirigenziali per l’Area PROVVEDITORATO; 

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 deliberazione del Direttore Generale di Areus n. 198 del 09/08/2019 è stata approvata 

la prosecuzione del rapporto contrattuale per l’esecuzione del servizio di pulizia presso 

AREUS con la ditta DUSSMANN SERVICE S.R.L per il periodo dal 01/07/2019 al 31/12/2019 

VISTE le fatture emesse dal fornitore DUSSMANN SERVICE S.R.L.: 

 n. 31926884 del 30/09/2019 – servizio di pulizia sede Areus dal 01.09.2019 al 30.09.2019 - € 

5.932,70 netto IVA ( € 7.237,89 IVA inclusa); 

 n. 31931035 del 31/10/2019 – servizio di pulizia sede Areus dal 01.10.2019 al 31.10.2019 - € 

5.932,70 netto IVA ( € 7.237,89 IVA inclusa); 

PRESO ATTO  della dichiarazione di regolare esecuzione del servizio di che trattasi, in relazione ai 

mesi di settembre ed ottobre 2019; 

VERIFICATA la regolarità del DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale;  

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

la regolarità tecnica e la legittimità; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

 

a) di liquidare le seguenti fatture emesse dalla Società DUSSMANN SERVICE S.R.L.in relazione al 

servizio di cui all'oggetto: 

• n. 31926884 del 30/09/2019 – servizio di pulizia sede Areus dal 01.09.2019 al 30.09.2019 - € 

5.932,70 netto IVA ( € 7.237,89 IVA inclusa); 

• n. 31931035 del 31/10/2019 – servizio di pulizia sede Areus dal 01.10.2019 al 31.10.2019 - € 

5.932,70 netto IVA ( € 7.237,89 IVA inclusa); 

b) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 11.865,40  oltre 

IVA 22 % pari a € 14.475,78 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà 

finanziato come di seguito rappresentato: 

BILANCIO   2019  

Ufficio autorizzativo UA_PROV PROVVEDITORATO 

Macro/Sub  Autorizzazione 1/8  

Conto A506010102  Pulizia  

Centro di Costo DA9999  COSTI COMUNI DIREZIONE AZIENDALE AREUS  

Importo IVA inclusa € 14.475,78 
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c) di demandare l’esecuzione del presente provvedimento all’Area PROVVEDITORATO;  

d) d) 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                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utente
Font monospazio
18  11    2019      03   12   2019
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