
                  AO Brotzu

______________________________________________________________________________________

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

N._________________ del ________________
________________________________________________________________________________________

Oggetto:  Liquidazione fatture per lavori  urgenti di manutenzione - Ditte varie – Spesa complessiva €uro

8.778,68 IVA inclusa. Codici CIG vari. PDTD/2019/1106

________________________________________________________________________________________

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal ___________________________________ per gg.15 
consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

Il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti , Nuove Realizzazioni

VISTO   il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09, n. 23/14 e s.m.i., n.

8/18 e il D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.;

VISTA la  nota  NP/2019/7098  del  16.07.2019,  rettificata  con  nota  NP/2019/7112  del

16.07.2019 con le quali il Commissario Straordinario ha conferito delega al Direttore

della  S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni, all’adozione, tra l’altro,

dei  provvedimenti  necessari  all’espletamento  delle  procedure  di  gara  per  la

realizzazione  dei  lavori  pubblici,  per  la  gestione  della  verifica  di  sicurezza,  della

manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli  immobili  e  impianti  tecnologici,  della

sicurezza antincendio delle strutture, del comfort ambientale, del verde e delle aree ad

uso  pubblico,  della  liquidazione  delle  fatture  di  competenza,  da  adottarsi  con

Determina Dirigenziale per importi dei singoli interventi uguali o inferiori a € 40.000,00

e comunque nel rispetto di un budget complessivo pari a €135.000,00;

ATTESO che al fine di garantire la continuità delle attività e prestazioni sanitarie dell’Azienda, si

è resa necessaria l’esecuzione immediata di interventi di manutenzione e riparazione

di apparecchiature e macchinari vari, interventi per piccola manutenzione dei locali ed

impianti  tecnologici,  non  programmabili  ed  imprevedibili,  nonché  l’esecuzione  di

piccole forniture urgenti, di modesta entità e, comunque urgenti e non programmabili;

RILEVATO che a fronte dell’esecuzione di tutti i lavori, servizi e forniture di cui sopra le diverse

imprese  affidatarie  hanno  emesso,  ciascuna  per  quanto  di  competenza,  le

corrispondenti fatture, meglio indicate e descritte nel prospetto riepilogativo allegato

al presente atto per formarne parte integrante (All. A – fg. 1), con le quali ciascuna di

esse richiede all’Azienda il pagamento dei corrispettivi maturati, per un complessivo

importo da liquidare pari ad € 8.778,68 IVA inclusa;
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segue determinazione n. ______del ____________

RILEVATO che, agli atti custoditi presso questo Servizio, risulta che tutte le prestazioni sono stare

regolarmente eseguite come si  evince dai  certificati  di  regolare esecuzione o dalle

attestazioni  di  regolare esecuzione apposte in calce alle commesse dai competenti

tecnici del Servizio medesimo;

CONSIDERATO che l’importo  dei  lavori  è  inferiore a € 40.000,00 e che la  spesa trova copertura

all’interno del budget autorizzato;

RITENUTO pertanto di dover disporre la liquidazione delle fatture indicate nell’allegato A, al fine di

evitare ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione;

VISTO  il D. Lgs. n. 50/2016

D E T E R M I N A

Per i motivi esplicitati in premessa:

 di  liquidare  le  fatture  delle  Ditte,  relative  ad  interventi  di  manutenzione  e  riparazione  di

apparecchiature  e  macchinari  vari,  interventi  per  piccola  manutenzione  dei  locali  ed  impianti

tecnologici effettuati in urgenza, come da elenco allegato A, dando atto che la spesa complessiva di

€ 8.778,68 IVA inclusa, sarà imputata ai numeri di conto indicati nella medesima tabella;

 di autorizzare che la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di  Gestione provveda al pagamento di

quanto disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati.

Il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

Ing. Gianluca Borelli

Estensore  Ass. Amm.vo  Giampaolo Tedde
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               AO Brotzu         S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni

_____________________________________________________________________________________

ALL. “A” – pg. 1 di fg. 1

Tabella  riepilogativa  delle  fatture  emesse per  interventi  di  manutenzione e/o riparazione di

apparecchiature e/o macchinari vari, interventi per piccola manutenzione dei locali ed impianti

tecnologici dell’Azienda.

Ditta Fattura n° - data Importo € Conto CIG.

MAST MEDICAL SRL 18/PA del 01/04/2019 1.376,22 A507020102 Z5F269D278

MAST MEDICAL SRL 26/PA del 24/04/2019 664,77 A507020102 Z3A2775F33

TECNOPOST  SPA X00085 del 29/05/2019 188,73 A507010104 ZDD289B193

TECNOPOST  SPA X00075 del 20/05/2019 600,73 A507010103 ZF1285564A

ENIS EFISIO 60/2019 del 28/05/2019 760,06 A507010103 Z50274F58D

TEST di RENATO DELUSSU FPA 9/19 del 23/05/2019 774,09 A102020301 ZF32882D5B

SERRA BRUNO 24/E del 23/05/2019 771,04 A507010103 ZC8280D112

MURRU ANGELO 4/PA del 22/05/2019 195,20 A507030102 Z7A287990C

MURRU ANGELO 6/PA del 26/06/2019 1.019,40 A507030102 ZBB28DE8BB

TBM  SAS 86P del 20/05/2019 2.199,84 A507020102 ZCB287899F

AGENZIA C.A.M.P. 53/2019 del 10/05/2019 36,60 A501010801 Z7D284EF73

LODDO MICHELE 43/3.001 del 17/06/2019 192,00 A507020102 Z6528B458A

Totale 8.778,68

Il Direttore S.C. Gestione Immobili e Impianti , Nuove Realizzazioni, Ing. Gianluca Borelli
Estensore  Ass. Amm.vo  Giampaolo Tedde
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