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PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 
p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi 
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AREA TECNICA 

 
Riferimenti 

Proposta Numero Generale 

n. 299  
del 11/05/2020 288 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 84 del 13/05/2020 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE LAVORI DI ''EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - RELAMPING DEL 

MUNICIPIO'' - LIQUIDAZIONE IMPRESA APPALTATRICE 

 
 

Il Responsabile  

 
Geom. Acca Carlo, giusto Decreto Sindacale n. 3/2020, assunto ai sensi degli artt. 50, 

comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U. n. 
165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 
VISTO l'Art. 30 del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 

giugno 2019 n. 58, relativo all'assegnazione ai comuni di contributi per interventi di 
"efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile", come individuati al comma 3 
dell'art. surrichiamato; 

 
VISTO il D.M. del 14/05/2019 del Ministero dello Sviluppo Economico, relativo 

all'assegnazione ai comuni dei finanziamenti previsti nella norma surrichiamata; 
 
DATO ATTO che il Comune di Santadi è beneficiario di un contributo di € 50'000,00; 
 
VISTA la Delibera G.C. n. 56 del 25/09/2019 di destinazione di tale contributo per la 

realizzazione l'intervento di "Relamping degli edifici comunali: Municipio, Scuola primaria, 

Scuola secondaria di primo grado"; 
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VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 235 del 28/10/2019,  
relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la  redazione della Progettazione e della 
Direzione Lavori all'Ing. Gian Luca Cadeddu di Santadi; 
 

DATO ATTO che le risorse disponibili non consentono la realizzazione dei lavori 
inizialmente proposti dalla Giunta Comunale, e che in seguito alle indicazioni del R.U.P., il 
professionista ho predisposto il progetto esecutivo in funzione delle reali possibilità economiche, 
concentrando gli interventi nell'edificio del Municipio ubicato in p.zza Marconi; 

 

VISTA la Delibera G.C. n. 64 del 29/10/2019 con cui l'Amministrazione Comunale ha 
approvato il progetto dell'intervento, denominato "Efficientamento energetico e sviluppo 

territoriale sostenibile - Relamping del Municipio"; 
 
VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 247 del 31/10/2019, di 

approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori alla Ditta VIGO ANTONIO 

di Calasetta, per l'importo contrattuale complessivo di € 21'754,46  + I.V.A. di legge, così 
suddiviso: 

• € 21'036,16  al netto del ribasso d'Asta del 36,40%, per lavori  
• € 718,30 non soggetto a ribasso, per l'applicazione del piano per la sicurezza 

fisica dei lavoratori 
 

VISTA la relativa lettera contratto inviata alla citata  Società, prot. n. 10467 del  
31/10/2019;  

 

TENUTO CONTO che i lavori hanno avuto inizio in data 31/10/2019, come risulta dal 
regolare verbale di consegna; 

 

TENUTO CONTO che il lavori, come risulta dai relativi verbali, sono stati svolti nel 
seguente arco temporale: 

data descrizione 
31/10/2019 Consegna dei lavori 

11/11/2019 Verbale di Sospensione n.1 

09/12/2019 Verbale di Ripresa n.1 

20/12/2019 Verbale di Sospensione n.2 

13/01/2020 Verbale di Ripresa n.2 

14/02/2020 Verbale di Sospensione n.3 

09/03/2020 Verbale di Ripresa n.3 

14/03/2020 Ultimazione dei lavori 

 

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori non sono stati effettuati pagamenti in 
acconto; 

 

VISTA la relazione di accompagnamento al Conto Finale ed il Certificato di Regolare 
Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori, Ing. Gian Luca Cadeddu di Santadi;  

 
ACCERTATA la regolarità della stessa; 
 
DATO ATTO che in considerazione di quanto sopra risulta un credito dell'impresa di 

€ 21'754,46 + I.V.A.; 
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VISTO il certificato D.U.R.C. OnLine emesso dall'INAIL in data 11/05/2020, attestante la 
regolarità dell'Impresa appaltatrice; 

 
RITENUTO di approvare gli atti relativi alla contabilità finale del lavori, nonché di 

liquidare la somma di € 21'754,46 + I.V.A. a favore dell'Impresa appaltatrice, a tacitazione di ogni 
suo diritto od avere per l’esecuzione dei lavori; 

 

VISTA la fattura elettronica n. 11/PA del 03/04/2020, dell'importo totale di € 21'754,46 + 
I.V.A., per complessivi € 26'540,44, presentata dall'Impresa appaltatrice VIGO ANTONIO di 

Calasetta; 
 

DATO ATTO di aver effettuato, con esito regolare, la verifica telematica prevista 
dall’art. 48 bis del D.P.R. n° 602 del 29/09/1973; 

 

RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Acca Carlo, giusto Decreto Sindacale n. 3/2020, esprime 
parere favorevole sulla proposta n. 299 del 11/05/2020 avente ad oggetto "APPROVAZIONE 
CONTABILITÀ FINALE LAVORI DI ''EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO 
TERRITORIALE SOSTENIBILE - RELAMPING DEL MUNICIPIO'' - LIQUIDAZIONE 
IMPRESA APPALTATRICE", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché 
conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 
inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli 
specifici di competenza assegnati. 
 

Firma  f.to Geom. Acca Carlo 
 

 
Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 6/2020, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 299 del 11/05/2020 avente ad oggetto 
"APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE LAVORI DI ''EFFICIENTAMENTO 
ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - RELAMPING DEL 
MUNICIPIO'' - LIQUIDAZIONE IMPRESA APPALTATRICE", attestandone la regolarità e il 
rispetto dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di 
Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la 
conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, 
patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 
 € 26'540,44 3414   462 

      

      

 
 

Firma f.to Dott.ssa Frau Adalgisa 
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------------------------------------- 

   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 
 

DI APPROVARE gli atti della contabilità finale (Stato Finale dei Lavori, relazione di 
accompagnamento al conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione) dei lavori denominati 
"Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile - Relamping del Municipio"; 

 
DI LIQUIDARE in favore della Ditta appaltatrice VIGO ANTONIO di Calasetta la 

somma € 21'754,46 + I.V.A., per complessivi € 26'540,44, a tacitazione di ogni suo diritto od avere 
per l’esecuzione dei lavori in argomento - codice CIG: Z6B2A665DB; 
 

DI DARE ATTO che alla spesa complessiva di € 26'540,44 I.V.A. inclusa, derivante dal  
presente atto, si farà fronte nel modo seguente: 

Cap. 3414 RR.PP. 2019 (Imp. 462 ) Per € 26'540,44 
 

 DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 
"Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi 
dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

 
  
 

f.to Tec_g.AC 

 

 Il Responsabile 
f.to  Geom. Acca Carlo 

 

 



   

Copia 

AREA TECNICA 
Determinazione n. 84 del 13/05/2020 

APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE LAVORI DI ''EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE - RELAMPING DEL 

MUNICIPIO'' - LIQUIDAZIONE IMPRESA APPALTATRICE 

 
 
 
 
 

 
 
Copia ad uso amministrativo per la sola pubblicazione all'Albo Pretorio on-line 

 

Santadi, lì 13/05/2020 
 

Il Responsabile del Servizio 
Geom. Acca Carlo 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


