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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1814 del 23/02/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIOTECNICO-LOGISTICO 
Dott. Ing. Paolo Costa 
 

 

 
OGGETTO: Lavori di manutenzione impianti idrico sanitari nei presidi della ASL di 
Lanusei. Liquidazione 3° e ultimo SAL alla Ditta Marras Pasqualino. CIG: Z8D1CC497B 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze 
degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore 
Geom. Guido Sorcinelli 
______________________ 
 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                         NO [X]  
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [X]  
     

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
2052

ddalia
Casella di testo
07/03/2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier Paolo 
Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

Vista la Deliberazione n. 82 del 08/03/2016 della ASL Lanusei di conferimento dell’incarico di 
direzione della struttura complessa “Servizio Tecnico – Logistico”, area amministrativa e tecnica, 
all’Ing. Paolo Costa, con decorrenza 19/03/2016; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, 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 Determina del Direttore del Servizio Tecnico Logistico n° 429 del 07/05/2015 sono stati 
aggiudicati alla Ditta Marras Pasqualino i lavori di manutenzione su impianti idrico sanitari nei 
presidi della ASL di Lanusei; 

 con Deliberazione del Commissario Straordinario della A.S.L. 4 di Lanusei n° 539 del 
29/12/2016 sono stati affidati alla Ditta Marras Pasqualino i lavori di manutenzione su impianti 
idrico sanitari nei presidi della ASL di Lanusei per l’anno 2017 sino alla concorrenza di                    
€ 38.000,00 oltre IVA di legge; 

Preso atto degli atti contabili relativi al 3° e ultimo SAL da cui risulta un credito per l’impresa 
complessivo di   €  18.248,95 oltre a I.V.A. di legge; 

Visto il  D.U.R.C. regolare rilasciato da INPS e INAIL, che si allega al presente atto; 

Vista la FEP n° 1_18 del 01/02/2018 dell’importo di € 20.073,85 compresa IVA al 10% registrata 
con Nota Prot. n° 7160 del 01/02/2018 e ritenuto di doverla liquidare; 

Visto il  D. Lgs. N° 50/2016 e s.m.i.; 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa, 

1) di approvare gli atti contabili relativi al 3° e ultimo SAL dei lavori di manutenzione su impianti 
idrico sanitari nei presidi della ASL di Lanusei; 

2) Di liquidare la FEP N. 1_18 del 31/01/2018 registrata con Nota Prot. N. 7160 del 01/02/2018 con 
l’applicazione della scissione dei pagamenti: 

 alla Ditta Marras Pasqualino la somma di € 18.248,95; 

 all’Erario la somma di € 1.824,90 a titolo di I.V.A. al 10%; 

3) Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 18.248,95 oltre 
IVA 10% pari a € 20.073,85 IVA inclusa, trova copertura sul bilancio dell’esercizio 2017 come di 
seguito rappresentato: 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

UASTEC 
(1) 

(Sub 1) 

(A507010103) 
(Manutenzione 

fabbricati e 
pertinenze) 

 €  20.073,85 

 

CIG: Z8D1CC497B         

4) Di incaricare dell’esecuzione i servizi Bilancio e Tecnico-Logistico per gli adempimenti di 
propria competenza; 

5) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Lanusei. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Ing. Paolo Costa 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) DURC IN REGOLA 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Lanusei  dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
08/03/2018

ddalia
Casella di testo
23/03/2018
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