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Determinazione Dirigenziale del direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

 

N. _________________ 

 

DEL ____________________ 
 

Oggetto: Lavori di riqualificazione della cabina elettrica MT/bt del P.O. San Michele, Cagliari”. Procedura 

aperta, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016. Importo stimato 

onorari a base d’asta € 244.441,82 (al netto di contributi previdenziali ed I.V.A.). CIG 7908205935 

- CUP C26B14000010006. Liquidazione Spese di pubblicità legale. CIG vari. 

PDTD/2020/1543 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 

disposizione per la consultazione          

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

  

SI □    NO  

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

Richiamati 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.; 

Visti il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D. 

Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Vista la Delibera n. 1811 del 07.08.2019 nella quale vengono attribuiti a questa struttura 

autonomi poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00; 

la Delibera n. 2358 del 15.11.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo 

economico annuale e triennale 2020/2022, con l’attribuzione dei budget alle singole 

strutture; 
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AO Brotzu segue determinazione n. __________________ del _____________________ 

 

 
 

Richiamate la delibera a contrarre n. 1225 del 15.05.2019 relativa all'affidamento dei “Lavori di 

riqualificazione della cabina elettrica MT/bt del P.O. San Michele, Cagliari”; 

le delibere n. 1910 del 03.09.2019 e n. 2231 del 29.10.2019 con la quale è stato 

nominato il Seggio di gara; 

la delibera n. 2280 del 06.11.2019 con la quale sono stati approvati i verbali di 

valutazione della documentazione amministrativa; 

la delibera n. 2424 del 27.11.2019 con la quale veniva approvata la proposta di 

aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore del CONSORZIO STABILE VITRUVIO 

SCARL, per un importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza, pari a € 

2.389.002,04 I.V.A. esclusa; 

Vista la delibera n. 146 del 04.02.2020 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva 

del servizio in oggetto; 

Premesso che si rende necessario autorizzare formalmente la liquidazione delle spese di pubblicità 

inerenti la pubblicazione del bando e dell’avviso di aggiudicazione della procedura 

telematica aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento del servizio in oggetto, 

pubblicità effettuata in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia; 

Dato atto che è stata effettuata la pubblicazione dell’esito di gara sui quotidiani, La Nuova 

Sardegna e La Repubblica, nella giornata del 25.03.2020; 

Considerato che la quantificazione dell’onere complessivo per la pubblicazione del bando sui 

quotidiani, sulla base dei preventivi e delle fatture pervenute, risulta essere la seguente: 

 La Nuova Sardegna + La Repubblica, A. Manzoni & C. S.p.A. fattura n° 

0000652173AMC12020 del 27.03.2020 per € 1.557,50 oltre I.V.A. data di 

pubblicazione 25/03/2020 (CIG Z722C430D9); 

Dato atto che in ottemperanza all’art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale Infrastrutture e 

Trasporti 02.12.2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25.01.2017, le spese 

per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla 

stazione appaltante dall’aggiudicatario; 

Ritenuto pertanto di dover di dover liquidare le suddette fatture per l’importo complessivo di € 

1.900,15 I.V.A. compresa; 

 

 
D E T E R M I N A 

 

Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente 

richiamata per farne parte integrante e sostanziale; 

 di autorizzare la liquidazione delle spese derivanti dalla pubblicazione del bando della gara in 

oggetto, mediante estratto sui quotidiani, così come di seguito indicato: 
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 La Nuova Sardegna + La Repubblica, A. Manzoni & C. S.p.A. fattura n° 0000652173AMC12020 

del 27.03.2020 per € 1.557,50 oltre I.V.A. data di pubblicazione 25/03/2020 (CIG Z722C430D9); 

 Di dare atto che le spese suddette verranno rimborsate alla stazione appaltante dalla ditta 

aggiudicataria dei lavori; 

 di dare atto che il suddetto importo verrà imputato al conto n. A10202081 “Immobilizzazioni 

materiali in corso” del Piano dei Conti; 

 di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione 

della fattura; 

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

disposto, previa presentazione dei documenti debitamente certificati; 

 di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’amministrazione trasparente, di cui all’art. 37 del D. Lgs 33/13, e pertanto si dispone la 

pubblicazione nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu. 

 

Il Direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

Ing. Gianluca Borelli 
 
 
 
Estensore 
geom. Andrea Arca 
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