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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

OGGETTO: Interventi da eseguirsi presso i locali della sede legale dell’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna - Via L. Oggiano n° 25 - 08100 

Nuoro e inerenti i lavori di ripartizione interna degli ambienti e 

implementazione dell’impianto di distribuzione energia elettrica e rete dati. - 

CUP: I64E20000730005 - CIG: Z262DB6D75 

LIQUIDAZIONE FATTURA 1. SAL N° 00224/2020 DEL 03/12/2020 

IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI:   €  39.880,90 

IMPORTO 1. SAL: - € 37.670,04 

DITTA AGGIUDICATARIA: - G. ELETTRA S.R.L. DI GARAU ALESSANDRO – 08100 NUORO VIA 

PIETRO MASTINO N° 28 

 

 

 

   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 13.02.2019, 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; 

VISTA la deliberazione n. 153 del 4 agosto 2020 di presa d’atto dell’insediamento del 
sostituto facente funzioni del Direttore Generale, di individuazione del sostituto facente 
funzioni del Direttore Amministrativo e di conferma delle deleghe vigenti; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle 
deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con 
Deliberazione n. 57 del 08.03.2019; 

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 l’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna, al fine di 
rispettare gli standard di legge e perseguire la sicurezza, il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro, ha dovuto porre  in essere 
alcune imprescindibili opere di ripartizione e settorizzazione interna degli ambienti in 
dotazione alla sede istituzionale dello stabile sito in Nuoro nella Via L. Oggiano n° 25 e 
denominato “Ex Monastero delle Carmelitane Scalze”; 

RICHIAMATA, in merito, la deliberazione del Direttore Generale ° 157 del 13/08/2020 con la 

quale, a seguito di procedura negoziata RdO rfq_357878 sulla piattaforma Sardegna CAT, 
l’Azienda Regionale dell’Emergenza ed Urgenza della Sardegna ha proceduto ad 
affidare i lavori in oggetto Ditta G. Elettra S.r.l. di Garau Alessandro con sede in Via Pietro 
Mastino n° 28 – 08100 Nuoro; 

VERIFICATO che il ribasso del 0,1%, così come proposto dall’aggiudicataria Ditta G. Elettra 

S.r.l., ha generato l’offerta pari a € 39.880,90 al netto dell’IVA di legge e degli oneri per 
l’attuazione della sicurezza e della quale, di seguito, viene dettagliata la quadratura 
economica complessiva:  

QUADRO ECONOMICO 

A Lavorazioni a base d’asta €  39.137,29  

(0,1% di A)  B  ribasso d’asta del 0,1% €         39,14  

(= A-B)  C  Importo lavori al netto del ribasso €  39.098,16  

D oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza  €       782,75  

(=C+D)  E  Importo contrattuale dei lavori €  39.880,90 €   39.880,90 

(=22% di E)  F  IVA (22%) €     8.773,80 

(=2% di A+D)  G  Art. 113 D. Lgs 50/2016 €        798,40 

TOTALE COMPLESSIVO €   49.453,10 
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DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento geom. Cosimo Soddu, rivestendo anche 

il ruolo di Direttore dei Lavori, ha provveduto alla redazione del 1° SAL composto dalla 
seguente documentazione: - libretto delle misure; - Registro di Contabilità; - Stato di 
Avanzamento; - certificato di pagamento; 

VISTA al riguardo la fattura n° 00224/2020, del 03/12/2020, per un importo di € 37.670,04 
che, con l’aggiunta dell’IVA al 22% pari a € 8.287,41, assomma a complessivi € 45.957,45; 

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 G. Elettra S.r.l. di Garau Alessandro;  

EVIDENZIATO che le scelte tecniche oggetto della presente aggiudicazione rispondono ai 
principi di efficacia, efficienza ed economicità e sono funzionali alle esigenze di 
manutenzione futura; 

RITENUTO di doversi procedere all’approvazione degli atti contabili ed alla liquidazione 
della relativa fattura n° n° 00224/2020, del 03/12/2020, emessa dalla Ditta G. Elettra S.r.l. a 
fronte dei lavori eseguiti nell’ambito del 1° SAL e per un importo pari a € 37.670,04 al netto 
dell’IVA; 

ACQUISITA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari dell’aggiudicataria Ditta G. 
Elettra S.r.l., resa ai sensi della legge 13/08/2010, n. 136;  

FATTO PRESENTE che, in relazione a tale affidamento, il geom. Cosimo Soddu ha 

provveduto ad acquisire apposito CUP: - I64E20000730005   e   CIG: - Z262DB6D75; 

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 APPROVARE gli atti contabili di cui al 1° SAL così come predisposti dal Direttore Lavori 
Geom. Cosimo Soddu in merito agli interventi eseguiti presso i locali della sede legale 
dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna - Via L. Oggiano n° 25 - 
08100 Nuoro e inerenti i lavori di ripartizione interna degli ambienti e implementazione 
dell’impianto di distribuzione energia elettrica e rete dati, acquisiti gli atti del presente 
procedimento; 

DI LIQUIDARE alla Ditta G. Elettra S.r.l. di Garau Alessandro con sede in Via Pietro Mastino 

n° 28 – 08100 Nuoro, la fattura n° 00224/2020, del 03/12/2020, dell'importo complessivo di € 
37.670,04 più IVA nella del 22%; 

DI STABILIRE che l’onere derivante dal 1° SAL, quantificato in € 45.957,45 (di cui € 8.287,41 

per IVA al 22% ed € 37.670,04 per lavori), è imputato al bilancio dell’esercizio anno 2020, 
come sopra rappresentato; 

Anno 2020 

Ufficio autorizzativo UA_TEC Ufficio autorizzazioni Tecnico Logistico 

Macro Autorizzazione 5/4  

Conto A102010601 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti 

Centro di Costo SAN 2001 COV 20 

Fonte di Finanziamento AR_CEV 

Importo IVA inclusa € 45.957,45 
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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.ssa Caterina Capillupo 

Il Delegato Dott. ssa          

 

Utente
Font monospazio
   17    12    2020          01   01    2020        
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