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SERVIZIO SANITARIO 

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

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 

 

N. ____  del ___/___/_____ 

 

 

 

OGGETTO: - Liquidazione fattura n° 3225371, emessa in data 31/12/2022 dalla ditta 

DUSMANN Service S.r.l. con Sede Legale Via S. Gregorio 55 – c.a.p. 20124 

Milano (MI), a fronte dei Servizi Pulizia degli Uffici di Luigi Oggiano di Nuoro 

(NU) resi nel periodo compreso tra gennaio / giugno 2022  

CIG: Z4F3674E67 

 

 

 

 

   AREA Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

Estensore e 

Responsabile 

Procedimento 

Geom. Cosimo Soddu  

 

 

 

 

marianna.sanna
Font monospazio
09           20   01   2023



     
 

 

Pagina  2 di 3   

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. 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;  

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;  

PREMESSO CHE con deliberazione del Direttore Generale n° 99 del 20/05/2022, nelle more 

della definizione della procedura di adesione alla convenzione stipulata dalla Centrale di 

Committenza e relativa ai servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione, facchinaggio e 

manutenzione aree verdi afferenti gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, è stata disposta 

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

AREUS alla ditta DUSMANN fino al 30/06/2022; 

VISTA la fattura n° 32253714, emessa dalla Ditta DUSSMANN in data 31/12/2022 a fronte 

dei servizi di pulizia resi nel periodo gennaio / giugno 2022, ammontante a € 48.766,62 (di 

cui € 39.972,64 a titolo di imponibile ed € 8.793,98 per IVA) relativa all’ordine Tecnico 

Logistico PROV-2022-71 del 08/08/2022; 

RICHIAMATO il verbale del RUP Geom. Cosimo Soddu redatto in data 31/12/2022 e 

attestante la regolare fornitura e messa in opera deli arredi e l’insussistenza di motivi 

ostativi alla liquidazione del credito dell’impresa aggiudicataria ammontante a 

complessivi € 48.766,62 (di cui € 8.793,98 per IVA). 

ACCERTATA, previa acquisizione del DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale, la 

regolarità contributiva della Società DUSSMANN Service S.r.l. - Via S. Gregorio 55 – c.a.p. 

20124 Milano (MI), P.IVA 01526480916; 

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 la fattura n° 32253714, emessa dalla Ditta DUSSMANN in data 31/12/2022 a 

fronte dei servizi di pulizia resi nel periodo gennaio / giugno 2022, ammontante ad € 

39.972,64 oltre l’IVA di legge e relativa all’ordine Tecnico Logistico PROV-2022-71 del 

08/08/2022; 

b. di dare atto che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è 

quantificato in € 48.766,62 (di cui € 39.972,64 a titolo di imponibile ed € 8.793,98 per 

IVA di legge al 22%) ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 2022, come di seguito 

indicato 
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Anno 2022 

Ufficio autorizzativo UA_PROV Ufficio Autorizzazione Patrimonio 

Macro Autorizzazione 1/12  

Conto A506010102 Pulizia 

Centro di Costo DA9999 Costi Comuni Direzione Aziendale AREUS 

Importo IVA inclusa € 48.766,62 

c. di demandare l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Provveditorato;  

d. di trasmettere per i seguiti di competenza copia del presente atto al Servizio Bilancio 

per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda.  

 

 

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 dell’Area Affari Generali e Legali Dr.ssa Maria Grazia Figus 

Il Delegato Dott.                       
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