
1 3 Gennaio

2 3 gennaio

3 3 gennaio

4 17 gennaio

5 17 gennaio

6 20 gennaio

7 23 gennaio

8 23 gennaio

4.342,08

11.721,61

650,55

4.802,26

7.018,00

Provv. 

n°

anno 2014 

giorno/mese
Spesa €ContenutoOggetto

SCHEDA RIEPILOGATIVA PROVVEDIMENTI -DETERMINE  ADOTTATI SU PROPOSTA DALLA U.O.C. LL. PP. E INVESTIMENTI 

REDATTA IN OTTEMPERANZA ALL'ART.23 D.L.gs.14.03.2013 N. 33 - 1°semestre 2014 -                                                                                

Ditta A. S.p.A. - Proroga contratto di noleggio moduli prefrabbricati siti nel complesso 

S.M. di Collemaggio

Impegno di spesa

impegno di spesa

impegno di spesa

17.245,92

28.471,20

79.054,82

REGIONE ABRUZZO ASL N. 1 - AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA

impegno di spesa e liquidazione

Indagini urgenti per perdita oleosa nel sistema fognante delle acque bianche nel P.O. S. 

Salvatore - Presa d'atto intervento e liquidazione fattura ditta C.S. di       Menzano

Liquidazione servizio sgombero neve viabilità Ospedali, Strutture Territoriali ed Uffici 

Amministrativi  ASL n. 1 - stagione invernale 2012/2013

Decreto ingiuntivo n. 294/13 Tribinale di Sulmona - liquidazione interessi Ditta T.E. di 

Sulmona

Presa d'atto lavori di realizzazione impianto di aspirazione armadi Anatomia Patologica, 

ai sensi del comma 8 dell'art. 125 del D.Lgs.163 del 2006 e s.m.i.-liquidazione e 

pagamento fattura n.979/2013 - ditta G. S.p.A. di Rovigo

Presa d'atto fornitura carrello traspallet elettrico portata 1,000 kg. - liquidazione e 

pagamento fattura n. 306/12 - ditta G. S.p.A. di Rovigo

impegno di spesa e liquidazione

liquidazione

impegno di spesa e liquidazione

impegno di spesa e liquidazione

Proroga contratto di noleggio stipulato con al C.C. a decorrere dall'01.01.2014 al 

31.1.2014

Proroga contratti di noleggio strutture modulari adibite a mensa, cucina e servizi 

igienici ditta A. S.p.A. - anno 2014



9 23 gennaio

10 28 gennaio

11 28 gennaio

12 30 gennaio

13 30 gennaio

14 11 febbraio

15 13 febbraio

16 25 febbraio

17 4 marzo

Realizzazione impianto di distribuzione aria medicale presso il reparto di Terapia 

Intensiva nell'ospedale mobile (G8) P.O. Salvatore di L'Aquila - presa d'atto e 

liquidazione fattura ditta R. di Chieti Scalo 

impegno di spesa e liquidazione 10.440,00

Realizzazione R.S.A. nei locali del complesso ex Onpi nel comune di L'Aquila -

Programma art. 20 l. 67/88 - accordo di programma 2° stralcio - Approvazione e 

pagamento 1° S.A.L.

Approv. Certificato di 

pagamento, nuovi prezzi e 

liquid. fattura

232.760,00

Rendicontazione, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs: 163/2006 e del Regolamento per la 

disciplina degli approvvigionamenti di beni e servizi in economia, dei lavori effettuati 

nel periodo novembre/dicembre 2013 - liquidazione fatture pervenute

liquidazione e conferma 

autorizzatoria di spesa 
20.479,98

Interventi urgenti di ripristino edificio delta 8 P.O. S. Salvatore di L'Aquila - 

Approvazione 3° SAL - liquidazione e pagamento: appaltatore, D.L., Coord.re Sicurezza, 

Collaudatore e incentivi personale interno

approvazione 3° SAL e 

liquidazione
996.528,89

Presa d'atto acquisto materiale elettrico per ordinaria manutenzione del P.O. di 

Sulmona e del Distretto Sanitario di Base di Pratola Peligna - liquidazione fatture ditta 

P.L. di Sulmona

impegno di spesa e liquidazione 451,88

Presa d'atto F.P.O. di lavelli da installare presso il servizio di Immunoematologia e 

Trasfusionale (S.I.T.) - edif. 9 P.O. S. Salvatore di L'Aquila - liquidazione e pagamento 

fattura ditta G. S.p.A. di Rovigo

impegno di spesa e liquidazione 10.890,00

Rendicontazione, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. N. 163/2006 e del regolamento per la 

disciplina degli approvvigionamenti di beni e servizi in economia, dei lavori  ed acquisti 

effettuati nel mese di gennaio 2014 - liquidazione fatture pervenute

liquidazione 74.725,00

Contratto d'appalto I. S.p.A. di Roma, per prestazione servizi gestione-manutenzione 

impianti elettrici ed affini P.O. S. Salvatore in Coppito - liquidazione fattura   canone 

01.01.2013/27.01.2013 e liquid. nota di credito a storno parziale della fattura relativa 

alla realizzazione impianto elettrico presso gli ambulatori di Diabetologia P.O. S. 

Salvatore

liquidazione 51.392,58

45.375,00impegno di spesa e liquidazione

Presa d'atto interventi relativi alla realizzazione deposito carta nonché spogliatoi 

all'interno dei locali piano seminterrato edif. 9 p.o. s. salvatore in Coppito - liquidazione 

e pagamento fattura - ditta G. S.p.A. di Rovigo



18 4 marzo

19 10 marzo

20 21 marzo

21 21 marzo

22 21 marzo

23 21 marzo

24 28 marzo

25 3 aprile

26 9 aprile

Realizzazione nuovo corpo di fabbrica da adibire a struttura sanitaria P.O. SS. 

Annunziata di Sulmona - liquidazione fattura "Il Sole 24 Ore" per pubblicazione estratto 

bando di gara

liquid. fattura n. 

23394871/30.09.2013
605,00

interventio di manutenzione straordinaria sulle sterilizzatrici TSC 70 matr. 2211 e matr. 

2201 nel P.O. S. Salvatore di L'Aquila - Presa d'atto interventi eseguiti e liquidazione 

fattura n. 144 del 17.02.2014

presa d'atto interventi, imp. di 

spesa, liquid. ne e pag. fattura
31.292,09

Liquidazione somma in favore dell'ing. Manuela Villacroce per accatastamento 

fabbricato sito in L'Aquila via S. Marciano

liquidazione fattura n. 

7/17.03.2014
5.392,40

Approvazione S.F.L. peri lavori di incapsulamento delle lastre di coperture dell'ex 

Ospedale S. Salvatore di Viale Nizza, per la presenza di fibre di amianto - Liquidazione 

fattura n. 37/14  ditta ECO' S.r.l.

 approv. S.F.L. , liquidazione e 

pagamento
21.709,90

Rendicontazione, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. N. 163/2006 e del regolamento per la 

disciplina degli approvvigionamenti di beni e servizi in economia, dei lavori  ed acquisti 

richiesti nel periodo gennaio/febbraio 2014 - liquidazione ulteriori fatture pervenute

liquidazione e pagamento 

fatture ditte varie
12.082,88

Interventi di ripristino, riparazione, riorganizzaizone funzionale e adeguamento 

antincendio dell'edificio delta 8 P.O. S. Salvatore di L'Aquila - lavori aggiuntivi
liquidazione 37.157,53

Realizzaizone di un centro residenziale di cure palliative all'interno della rete di 

assistenza ai malati terminali (HOSPICE) - Pagamento spese tecniche Coord.re Sicurezza

approvazione comp. 

Professionali e pagamento 

fatture

10.150,40

Realizzazione di un Centro Residenziali di cure palliative all'interno della rete di 

assistenza ai malati terminali (HOSPICE) - Pagamento 1° S.A.L., spese tecniche e 

competenze art. 92 D.Lgs: 163/2006

approvazione certificato di 

pagamento e liquidazione 

fatture 

474.342,95

Liquidazione somma in favore del consorzio obbligatorio L.T.V. aggregato n. 242 a titolo 

di fondo consortile
Ricostruzione 1.243,25



27 9 aprile

28 14 aprile

29 14 aprile

30 14 aprile

31 15 aprile 

32 16 aprile

33 16 aprile 

34 16 aprile 

35 23 aprile 2014

36 6 maggio

Rendicontazione dei lavori aree verdi presso i PP.OO.  Di Tagliacozzo - Avezzano e 

Pescina effettuati nell'anno 2013

liquidazione fattura n. 

18/27.06.2013 Cooperativa la 

Quercia 

6.413,00

Realizzazione di un centro residenziale di cure palliative all'interno della rete di 

assistenza ai malati terminali (HOSPICE) - autorizzazione al sub-appalto opere di 

pavimentazione esterna in asfalto

autorizzazione ditta SEA per sub-

appalto alla ditta Celi 

Costruzioni

/

Elenco dei professionisti ai fini dell'affidamento di servizi tecnici di ingegneria e 

architettura di importo inferiore a 100.000 euro
approvazione elenco in allegato /

Liquidazione fatture relative alla fornitura ed acquisto di energia elettrica per il P.O. S. 

salvatore - periodo agosto/dicembre 2013

liquidazione fatture ditta 

Guerrato
401.688,13

Realizzazione R.S.A. nei locali del complesso ex ONPI nel Comune di L'Aquila - 

Programma art. 20 L. 67/88 - Accordo di programma 2° stralcio - Autorizzazione al sub-

appalto

autorizzazione impresa Aurelia 

70
/

Realizzazione nuovo corpo di fabbrica P.O. di Sulmona e Interventi urgenti di ripristino 

strutturale P.O. S. Salvatore di L'Aquila - liquidazione fatture per pubblicazione proroga 

termine presentazione offerte di gara

liquidazione fatture Società: A. 

Manzoni-Piemme - Il Sole 24 

Ore

3.155,40

Rendicontazione dei lavori effettuati in economia - periodo ottobre/dicembre 2013 - 

liquidazione fatture pervenute
liquid. fatture ditte varie 42.135,14

Rendicontazione dei lavori effettuati in economia - periodo gennaio/marzo 2014 - 

liquidazione fatture pervenute
liquid. fatture ditte varie 12.958,84

Presa d'atto interventi vari effettuati in economia anni 2011-2012-2013 e liquidazione 

fattura pervenuta nell' anno 2014 - ditta C.G. Costruzioni

liquid. fattura n. 04 del 

19.03.2014
33.079,08

Rettifica Determina n. 31 del 15.04.2014 - realizzazione nuovo corpo di fabbrica da 

adibire a struttura sanitaria P.O. SS. Annunziata di Sulmona e interventi urgenti  per 

ripristino strutturale e funzioanle P.O. S. Salvatore - proroga pubblicazione termine 

presentazioen offerte di gara  

annullamento liquidazione 

fattura n. 23399071 del 

30.11.2013 della Società "Il Sole 

24 Ore"

915,00



37 13 maggio

38 13 maggio

39 16 maggio

40 16 maggio

41 20 maggio

42 21 maggio

43 11 giugno

44 12 giugno

45 17 giugno

46 24 giugno
Finanziamenti ex art. 20 L. 67/88 - seconda fase - Lavori per la sistemazione dei locali 

adibiti a servizi - Approvazione 6° SAL - Liquidazione ditta esecutrice

liquidazione e pagamento 

fattura
20.302,04

Realizzaione di un centro residenziale di cure palliative all'interno della rete di 

assistenza ai malati terminali (HOSPICE) Approvazione 6° S.A.L. e C.R.E.

approvazione stato finale, 

certificato di regolare 

esecuzione e liquidazione 

fatture ditta esecutrice

57.825,08

Rendicontazione dei lavori effettuati in economia - periodo febbraio/maggio 2014 - 

Liquidazione fatture pervenute

rendicontazione e liquidazione 

fatture ditte varie
37.059,33

Realizzazione di una R.S.A. nei locali del complesso ex Onpi nel Comune di L'Aquila - 

Programma art. 20 L. 67/88 - Accordo di programma 2° stralcio - Approvazione e 

pagamento 2° SAL

approvazione 2° SAL e 

liquidazione Impresa esecutrice
319.440,00

Adeguamento P.O. SS. Annunziata di Sulmona - Realizzazione nuovo corpo di fabbrica 

da adibire a struttura saniatria - Liquidazione e pagamento componenti comm.ne 

giudicatrice

liquidazione 32.684,02

Prestazione professionale per la presentazione della SCIA al Comando prov.le dei VV.F. 

dell'Aquila, per l'installazione di un serbatoio di ossigeno presso la R.S.A. di Montereale - 

Liquidazione competenze

presa d'atto prestazione 

effettuata e liquidazione 

professionista

4.828,76

Liquidazione  somma in favore del Consorzio Obbligatorio Le Fiaccole a titolo di fondo 

consortile
accredito bancario 2.257,00

Liquidazione servizio sgombero neve viabilità Ospedali, strutture territoriali ed uffici 

Amministrativi  ASL n. 1 - stagione invernale 2012/2013

Lavori urgenti per il ripristino strutturale e funzionale dell'Ospedale Civile San Salvatore 

- Interventi di realizzazione nuovo deposito farmaci e servizi annessi presso l'edificio 1 

P.O. S. Salvatore di L'Aquila liquidazione e pagamento competenze tecniche 

progettazione preliminare

liquidazione fatture 14.718,08

Fornitura energia termica nel P.O.San Salvatore - Liquidazione fatture periodo 

gennaio/aprile 2014

presa d'atto servizio fornitura e 

liquidazione fatture ditta 

Guerrato

1.349.572,16

approvazione rendiconto - 

liquid. e pagamento n. 2 ditte 
62.171,58



47 25 giugno

48

49

50

Adeguamento a norma e messa in sicurezza P.O. Avezzano - art. 20 L. 67/88-AdP 2° 

Stralcio - Servizi relativi al Coord.re per l asicurezza in fase di esecuzione e al 

Collaudatore in corso d'opera - Presa atto e approv.ne verbali di gara - aggiudicazione e 

Approvazione schemi di convenzione di incarico

presa d'atto e aggiudicazione /









.


