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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

Proposta n.  del  
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO TECNICO LOGISTICO 
Ing.Paolo Costa 
 

OGGETTO: Liquidazione saldo onorari  direzione lavori  completamento ristrutturazione   
scale e ascensori lotto 3 P.O. di Lanusei, all’Ing. Francesco Pisano.  

 

 

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. Carta Nicolò Morello  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Paolo Costa 

 Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Ing. Paolo Costa 
 

 
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
2056

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; 

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 determinazione AISAS n° 829 del 14.10.08 è stata delegata l’ASL4 all’attuazione 
dell’intervento denominato P.O. Lanusei – Realizzazione scale ed ascensori P.O. -, con il 
finanziamento complessivo di  € 1.500.000,00. 
 

 con delibera del Commissario n° 206 del 25.06.2010 venivano approvati gli atti di gara relativi 
alla procedura negoziata e aggiudicati i lavori all’impresa SO.CO.MA. di Sarule; 
 

 con Deliberazione del Direttore Generale n° 139 dell’8.04.2013 è stata disposta la risoluzione 
contrattuale da parte dell’impresa e, successivamente sono state definite dal  Direttore dei 
Lavori Ing. Francesco Pisano, le opere di completamento necessarie per la funzionalità e 
sicurezza; 
 

 con Delibera del Commissario Straordinario n° 183 del 6.05.2016 , veniva approvato il progetto 
esecutivo relativo ai lavori  “REALIZZAZIONE SCALE ED ASCENSORI PO LANUSEI LOTTO 3 -

COMPLETAMENTO  - RAS - PIA 2006” e con la medesima deliberazione veniva liquidato all’Ing. 
Francesco Pisano un acconto sugli onorari di progettazione  pari al 90% del totale;  

 con determina del Direttore del Servizio Tecnico –Logistico n° 693 del 2.08.2017 è stato 
liquidato il restante 10% degli onorari di progettazione; 

DATO atto che i lavori sono stati ultimati ed è stato emesso dall’Ing. Francesco Pisano il certificato di 
regolare esecuzione, occorre procedere alla liquidazione degli onorari  relativi alla direzione lavori, 

VISTA la fattura n° 2 del 9/02/2018 allegata alla deliberazione, dell’importo di € 21.551,35 più 
INARCASSA 4%, per € 862,05 e IVA al 22% per € 4.930,95, per complessivi €  27.344,35; 

 

DETERMINA 
 

per quanto esposto nelle premesse, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente atto:  

 
1) di liquidare gli onorari relativi alla direzione dei lavori di “REALIZZAZIONE SCALE ED ASCENSORI 
PO LANUSEI LOTTO 3 -COMPLETAMENTO  - RAS - PIA 2006”, con il sistema della scissione dei 
pagamenti come di seguito indicato: 

All’Ing.  Francesco Pisano  l’importo di € 18.103,13; 
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All’Erario l’importo di € 9.241,22; 

 
2) di far fronte alla spesa con le somme del finanziamento PIA 2006 di complessivi  € 1.500.000,00 di 
cui alla determinazione AISAS n° 829 del 14.10.08 con la quale è stata delegata l’ASL4 per l’attuazione; 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

(4-UASTEC) 2018-2-0 
 

A102020204  
€ 27.344,35 

 

3) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Lanusei; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al bilancio per gli adempimenti di competenza e al 
Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Lanusei. 

Il Responsabile del Procedimento 

             Ing. Paolo Costa 

    (Firma apposta sul frontespizio) 

                                                                                                        

                                                                                             Il Direttore del Servizio Tecnico -Logistico 
                                                                                                            Ing. Paolo Costa __________                     

                                                                                                           (Firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Fattura  

 
 

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
09/03/2018

ddalia
Casella di testo
24/03/2018
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