
Proposta del Servizio Acquisti 
N°  23 

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO  
 

n° 19/C  del 27/01/2011 
 
 

 
 

OGGETTO : Approvazione stato finale lavori di “ Realizzazione  di un SERT a Tortolì” e 

accoglimento proroga.  

 

IL COMMISSARIO 
 
SU PROPOSTA del Responsabile del servizio DA3; 
 
PREMESSO che: 
 

• con Determinazione Assessorato LLPP n° 589 del 10. 06.03 questa ASL 4 di 
Lanusei veniva delegata alla realizzazione di un S.E.R.T. in Tortolì, per un 
importo di finanziamento pari ad  € 516.456,90; 

 
• con Deliberazione del Direttore Generale n° 257 de l 02.04.03 veniva nominato 

responsabile del procedimento il Geom. Carta Nicolò Morello; 
 

• con Deliberazione del Direttore Generale n° 530 de l 17.07.03 è stato 
approvato il progetto preliminare dell’intervento in oggetto; 

 
• con Deliberazione del Direttore Generale n° 320 de l  30.04.2004 sono stati 

approvati gli atti di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria – architettura 
relativi alla progettazione del SERT in Tortolì, all’A.T.P. Ing. Amatore Salis, 
Arch. Alberto Licheni e Geom Luigi Guiso; 

 
• con Deliberazione del Direttore Generale n° 734A d el 16.12.05 è stato 

adottato il progetto definitivo dell’intervento in oggetto; 
 

• con Deliberazione del Direttore Generale n° 507 de l 13.07.2007 è stato 
approvato il progetto esecutivo dell’opera; 

 
• con Deliberazione del Direttore Generale n° 623 de l 24.09.2007, sono stati 

approvati gli atti di gara relativi all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori di 
costruzione della struttura sanitaria  all’Impresa Ditta SA.CO.IM. di Cagliari; 

 
DATO ATTO  che: 

• i lavori risultano ultimati in data 20.01.2010 e sono attualmente in corso le 
operazioni per il collaudo finale dell’opera; 

 
• risultano agli atti n° 2 richieste di proroga di 6 0 giorni ciascuna,che si allegano 

alla presente. datate rispettivamente 20/09/2009 e 17.11.2009, per le quali  



sia il Direttore dei lavori che il R.U.P. ne hanno condiviso le motivazioni e 
proposto l’accoglimento all’Amministrazione;  

 
• è stato emesso lo stato   finale redatto dalla Direzione dei Lavori, dal quale 

risulta un credito per l'impresa SA.CO.IM. di  € 8.379,43 compresa I.V.A. al 
10%; 

 
VISTO  il D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; 
 
VISTO  il D.M. 09.06.05; 
 
VISTO  il D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554;  
 
VISTA  la L.R. 10/06; 

VISTA la dichiarazione del Responsabile della Struttura proponente attestante la 
legittimità e regolarità tecnica e contabile resa ai sensi dell’articolo 32 comma 7 
dell’Atto Aziendale; 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore 
Sanitario, resi ai sensi dell’articolo 32 comma 8 dell’Atto Aziendale; 
 
SENTITI in seduta comune il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario;  

 

DELIBERA 

per i motivi esposti in premessa,    
 

1) di approvare gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori redatto dal 
Direttore dei Lavori Ing. Amatore Salis, dai quali risulta un credito per l'impresa 
SA.CO.IM. di € 8.379,43 compresa I.V.A. al 10%, subordinandone la 
liquidazione all’approvazione degli atti di collaudo finale; 

 
2) di dare atto dell’accoglimento della proroga di scadenza contrattuale prevista 

per l’ultimazione dei lavori stessi; 
 

3) Di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento deliberativo i servizi 
aziendali per la parte di propria competenza. 

 
IL COMMISSARIO 

DOTT. FRANCESCO PINTUS 
FIRMA APPOSTA 

 
IL DIRETTORE SANITARIO                                                    IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 
    DR. ORLANDO SCINTU                                                                  DOTT.SSA LUISELLA ORRU’ 

    FIRMA APPOSTA                  FIRMA APPOSTA 
 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 
   Geom. Carta Nicolò Morello 
         FIRMA APPOSTA 

Il Direttore ServizioAcquisti 

Dott. Virgilio Frau 
 FIRMA APPOSTA 

 

Il Dirigente Ingegnere 

Ing. Paolo Costa 
FIRMA APPOSTA 



Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata 

pubblicata nell’Albo Pretorio di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con 

decorrenza dal 28/01/2011. 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI E LEGALI 

                             FIRMA APPOSTA 
 
 
 
[√] Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 

10/2006). 

  

[  ] Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati 

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

  

[  ] Annullata  in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del ____________  

(art. 29, 1° comma L.R. 10/2006). 

 
 
Prot. n° PG/2011/2263 
 
Lanusei, li 28/01/2011 

                            
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
AFFARI GENERALI E LEGALI 

                                FIRMA APPOSTA 
 
DESTINATARI: 
 
− Commissario 
− Collegio Sindacale 
− Servizio AA.GG e Legali 
− Servizio Bilancio 
− Servizio Tecnico (2 copie)_  
 
 

 
 

 
 


