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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO dei “Lavori di riqualificazione logistica e impiantistica 

da realizzarsi presso la sede legale dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e 

Urgenza della Sardegna”  

Liquidazione fattura n° 17/E  del 11/05/2020 

CUP (Codice Unico di Progetto): I69J19000290005 

CIG (Codice Identificativo Gara): ZE029F164D 
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IL DIRIGENTE  

VISTA la delibera n. 29 del 13.02.2019, 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 la Giunta Regionale della Sardegna, al fine di rispettare le strette 

tempistiche per l’operatività del NUE 112, con propria Deliberazione n° 7/7, del 26 febbraio 

2020, ha disposto la realizzazione della CUR provvisoria presso la sede istituzionale 

dell’AREUS; 

INDIVIDUATO nei locali dell’edificio denominato “Ex Monastero delle Carmelitane Scalze” il 

luogo idoneo e appropriato ad accogliere il Centro Unico di Risposta provvisorio del 

Servizio NUE 112; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n° 02, del 20/01/2020, con la quale, ai 

sensi degli artt. 32 comma 2 secondo periodo e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii., si è proceduto ad affidare al professionista Dott. Ing. Michele Paolo Vincenzo 

Pigliaru, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro al n. 511, con sede in 

Limbara n° 17, l’incarico professionale di progettazione, direzione lavori e coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione logistica 

e impiantistica dell’edificio adibito a sede legale dell’Azienda Regionale dell’Emergenza 

e Urgenza della Sardegna; 

CONSTATATO che il professionista, in data 27 aprile 2020, in esecuzione degli oneri di 

propria competenza, ha consegnato gli elaborati esecutivi dell’intervento in argomento;  

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n° 48, del 17/03/2020, si è 

proceduto ad approvare il progetto esecutivo denominato “Lavori di riqualificazione 

logistica e impiantistica per la realizzazione della CUR provvisoria presso la sede 

istituzionale dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna”, così 



     
 

Pagina  3 di 4   

come congetturato dal professionista Dott. Ing. Michele Paolo Vincenzo Pigliaru, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro al n. 511, con sede in Limbara civico 17; 

VISTA al riguardo la fattura n ° fattura n° 17/E del 11/05/2020, per un importo di € 20.394,40 

(di cui € 19.610,00 a titolo di onorario ed € 784,40 quale Contributo integrativo C.N.P.A.) 

che, con l’aggiunta dell’IVA al 22% e pari a € 4.486,77, assomma a complessivi € 24.881,17 

come meglio rappresentato nel seguente quadro riassuntivo:  

onorario  € 19.610,00   

Contributo previdenziale  €      784,40   

Imponibile  € 20.394,40  € 20.394,40 

  IVA 22%  €   4.486,77 

TOTALE  € 24.881,17 

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

acquisizione del certificato INARCASSA, la regolarità contributiva del professionista Ing. 

Michele Paolo Vincenzo Pigliaru; 

ACQUISITA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari dell’Ing. Michele Paolo 

Vincenzo Pigliaru, resa ai sensi della legge 13/08/2010, n. 136;  

RITENUTO di doversi procedere alla liquidazione della fattura n ° 17/E del 11/05/2020, 

emessa dal professionista a titolo di onorario per la progettazione dell’intervento in parola;  

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  

DETERMINA 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente 

dispositivo e, per l’effetto: 

DI LIQUIDARE al professionista Ing. Michele Paolo Vincenzo Pigliaru, iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Nuoro al n. 511, con sede in Limbara n° 17, la fattura n° 17/E 

del 11/05/2020, dell'importo complessivo di € 20.394,40 più IVA nella misura di legge (22%); 

DI STABILIRE che l’onere derivante dalla prestazione in parola, quantificato in € 24.881,17 

(di cui € 19.610,00 a titolo di onorario, € 784,40 quale Contributo integrativo C.N.P.A. ed € 
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4.486,77 per IVA al 22%), è imputato al bilancio dell’esercizio anno 2020, come sopra 

rappresentato; 

Anno 2020 

Ufficio autorizzativo UA_TEC Ufficio Aut. Gestione Tecnico Patrimoniale 

Logistico 

Macro Autorizzazione 1/2 Macro Autorizzazione Tecnico Logistico 

Conto A514030609 Costi per altri servizi non sanitari (esternalizzati) 

Centro di Costo SAN0399 Costi Comuni NUE 

Importo IVA inclusa €     24.881, 17 

DI DEMANDARE l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Tecnico Logistica e 

Patrimonio;  

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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