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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 

MEDIO CAMPIDANO 
  

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL _ _/__/____ 

 

Proposta n. PDEL/2023/ 124 del 16/03/2023 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
 

 

OGGETTO: D.G.R. 22/21 del 20.06.2019 - “Programma di investi menti in edilizia sanitaria e 
ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-202 1”. Sub Intervento NP 32.3 Ristrutturazione del 
piano secondo, reparto di Ostetricia del P.O. Nostr a Signora di Bonaria in San Gavino M.le: ”. 
Liquidazione anticipazione lavori O.E. Dueffe s.r.l . 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore    Sig.ra Rosangela Cherchi  

Il Responsabile 
del Procedimento 

   Ing. Adamo Caddeu  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n. 6 del Medio Campidano   

           SI [ X ]                       NO [ ]                DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO   [  ] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020.   

SI [ ]                          NO [ X ] 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e s.m.i.;  
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
s.m.i.;  
 
ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 
46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge 
regionale n. 24/2020 di riforma del sistema sanitario regionale, ha provveduto alla costituzione 
dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, 
individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9;  
 
ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 
dicembre 2021 ha nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del 
05/0/.2022 ha preso atto della propria nomina;  
 
PRESO ATTO  
− della deliberazione del Direttore Generale n. 402 del 07/11/2022 di nomina del Dott. Francesco 
Benedetto Ronchi quale Direttore Sanitario e della deliberazione n. 454 del 25.11.2022 con cui si 
stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 28/11/2022;  
 
− della deliberazione del Direttore Generale n. 401 del 07/11/2022 di nomina della Dott.ssa 
Federica Pillai quale Direttore Amministrativo e della deliberazione n. 468 del 01.12.2022 con cui si 
stabilisce la decorrenza della sua presa di servizio dal 01/12/2022; 
 
DATO ATTO  che il soggetto che adotta il presente provvedimento 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;  
 

RICHIAMATO  il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

 

RICHIAMATE: 

-   la deliberazione della Giunta Regionale DGR n.7/51 del 12/02/2019 di approvazione  in via 
preliminare del programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico 
per gli anni 2019-2020-2021;  

-  la deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 22/21 del 20/06/2019 di approvazione in via 
definitiva del programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per 
gli anni 2019-2020-2021;  

-  con deliberazione della Giunta Regionale DGR n. 48/19 del 29/11/2019 è stata approvata la 
rimodulazione al programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico 
per il triennio 2019-2021;  
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-  la determinazione del Direttore del Servizio programmazione sanitaria ed economico finanziaria 
e controllo di gestione della RAS n. 1154 del 04/12/2019 di  approvazione dello schema di 
convenzione da stipulare con l’Azienda per la Tutela della Salute e i relativi allegati ed 
impegnate le risorse regionali per la realizzazione degli interventi;  

- la Determinazione n. 1248 del 20/12/2019 dell’Assessorato alla Sanità – Direzione Generale 
della Sanità – Servizio Programmazione Sanitaria e Economico Finanziaria e Controllo di 
Gestione, di impegno a favore dell’ATS, della somma complessiva di € 100.664.393,14, di cui € 
43.708.393,14 per interventi di edilizia (NP1-NP56); 
 

- la Convenzione, repertorio 19 del 20/12/2019, tra la Regione Autonoma della Sardegna – 
Direzione generale della Sanità – Servizio Programmazione sanitaria ed economico finanziaria 
e controllo di gestione e l’Azienda per la Tutela della Salute, regolante il finanziamento per la 
realizzazione degli interventi programmati a valere sui Fondi Regionali, assegnati con DGR n. 
22/21 del 20.06.2019 e come rimodulati dalla DGR n. 48/19 del 29/11/2019; 

 

- nell’allegato D della convenzione "Dettaglio interventi” sono indicati, suddivisi per Area 
Socio Sanitaria Locale gli interventi da realizzare e l’importo finanziato;  

- nel medesimo allegato è ricompreso l’intervento distinto con il codice NP 32 
“Ristrutturazione e messa a norma P.O. N.S. di Bonaria – San Gavino Monreale”, 
finanziato per un importo di euro 4.334.625,61 CUI L92005870909201900153 progressivo 
89;  

DATO ATTO CHE: 

con Delibera del Commissario Straordinario ATS n. 186 del 13/11/2019 è stato approvato il 
Programma Triennale ATS delle Opere Pubbliche 2020-2022, successivamente aggiornato con 
Delibera del Commissario Straordinario n. 504 del 06/08/2020 disponendone per l’intervento di cui 
trattasi NP.32 la suddivisione in diversi interventi, tra cui quello di Ristrutturazione piano secondo 
(reparto di ostetricia) del P.O. N.S. di Bonaria di San Gavino Monreale NP. 32.3 per un quota pari 
a  € 864.000,00  CUI L92005870909202000015 – progressivo 267,  rimodulato per  una maggiore 
necessità economica in € 910.000,00 con  Determinazione  del Direttore del Dipartimento Area 
Tecnica n. 3982 del 09/07/202; 

con Determina Dirigenziale Ares n. 255 del 10/02/2022 si è proceduto ad autorizzare  a contrarre 
ed indire l’avvio di procedura  negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b), del D.L. 
16.07.2020, n. 76, convertito in legge n. 120  del 11 settembre 2020, e dal D.L. n. 77/2021 
convertito nella Legge 29 luglio 2021, n.108, attraverso la piattaforma  regionale di committenza  
Sardegna CAT; 
 
con Determinazione Dirigenziale Ares  n. 3014 del 06/10/2022 si disponeva l’aggiudicazione  per l’ 
affidamento  dei “Lavori di ristrutturazione del reparto di Ostetricia del Presidio Ospedaliero N.S. di 
Bonaria, all’ operatore economico DUEFFE SRL con sede legale e operativa in Siamaggiore (OR) 
Km 100 P.IVA 01144720958 per l’importo contrattuale di € 650.357,72 compresi oneri della 
sicurezza  pari  a € 23.482,58 e IVA al 10%; 
 
VISTO il contratto d’appalto  stipulato tra ARES Sardegna  con l’ operatore economico  Dueffe 
S.r.l.  in data 14/12/2022 repertorio scritture private (SC Area Tecnica OCS) n. 20; 
 
APPURATO  che  l’attività  è stata avviata in data 24/01/2023 come da verbale del DL Ing. Paolo 
Serra 
 
 
VISTA 
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• la nota acquisita agli atti con protocollo  ARES PG/2023/17805  in data  06/02/2023 integrata 
con nota del 21/02/2022 con la quale l’O.E. Dueffe Srl richiede la corresponsione  
dell’anticipazione dell’ importo contrattuale pari al 30% così come previsto dalla normativa 
vigente; 
 

• la fideiussione n. 820016.91.020292 emessa  in data  16/02/2023  da BCC Assicurazioni 
S.p.a.  a garanzia dell’anticipazione  del 30% del prezzo contrattuale pari  ad € 177.370,29 
oltre IVA  10% dovuta all’ O.E.  Dueffe  Srl; 

 
RITENUTO per  quanto sopra corrispondere, all’ O.E. Dueffe S.r.l. l’anticipazione  del 30% dello 
importo contrattuale determinata in € 177.370,29 oltre IVA al 10%, dietro presentazione di regolare 
fattura; 

DATO ATTO CHE: 

-  il CUP per l’intervento è il seguente:B32C19000070002 
-  il CUI è L920058708092002000015 
-  il codice progetto è 6CCB32C19000070002 
-  il CIG è 9302126536 
 

VISTi: il D.Lgs. n. 50/2016;  
la L.R. n. 8/2018; 
la Legge 11/09/2020 n. 120; 
la Legge 29/07/2021 n.108; 

 

Per i motivi espressi in premessa 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Federica Pillai Dott.ssa Federica Pillai 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

DELIBERA 

 

1. che le premesse , formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
2. di corrispondere all’O.E. Dueffe S.r.l. aggiudicataria dei lavori di ristrutturazione del 

reparto di Ostetricia del Presidio Ospedaliero N.S. di Bonaria l’anticipazione del 30% 
dell’importo contrattuale pari ad €  177.370,29 oltre IVA al 10% dietro presentazione di 
regolare fattura; 
 

3. di autorizzare la liquidazione della fattura che verrà emessa dall’O.E. Dueffe Srl a fronte 
della citata anticipazione; 

Sanls602724
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4. di stabilire  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  177.370,29 
all netto dell’IVA  per un totale di euro 195.107,32  IVA al 10% compresa graverà sul  
finanziamento di cui al “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento 
tecnologico per il triennio 2019-2021” approvato con  Deliberazione della Giunta Regionale 
n. 22/21 del 20/06/2019, trova capienza nell’autorizzazione assunta per la realizzazione 
dell’intervento  e registrato nel bilancio 2023 come di seguito indicato; 
 
 

 
5. di dare atto che il finanziamento relativo all’intervento in oggetto non è ancora transitato 

contabilmente in ASL, pertanto, il Servizio Tecnico-Logistico e Patrimonio richiederà ad 
ARES di far transitare la disponibilità finanziaria necessaria per la liquidazione 
dell’anticipazione in argomento; 

6.  
7. di autorizzare la SC ciclo passivo all’emissione del relativo ordinativo di pagamento; 
 

8. di trasmettere il presente provvedimento ai competenti uffici per la pubblicazione nell’Albo 
Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano..  

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Giorgio Carboni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

ANNO DI 
ESERCIZIO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

SUB 
NUM 

CONTO 
CENTRO 

DI COSTO      
IMPORTO 

IVA 
INCLUSA 

ASL6-TEC- AREA 
TECNICA  

2023 3 2 

A102020801 

Immobilizzazioni 
materiali in corso 

 195.107,32 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

   

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano  

 

dal ______________ al _______________ 

 
 Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 

__________________________________________                                  
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