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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 10 del 27/01/2016 

 

 
 
 

OGGETTO: INDIZIONE PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA) PER AFFIDAMENTO 
LAVORI DENOMINATI ''INTERVENTI SULLA VIABILITÀ DEL TERRITORIO 

COMUNALE'' 
 
 

 

Il Responsabile  

 
Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, 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; 

 

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 104 del 19 giugno 2013 è 
stato adottato l’atto di indirizzo finalizzato allo stanziamento di specifiche  risorse per la 
“Realizzazione del programma “Accesso ai beni culturali del Basso Sulcis””, che dovranno essere 
utilizzate dall’Amministrazione comunale di Santadi; 

 
CONSIDERATO che: 

- il Comune di Santadi si è dichiarato disponibile alla realizzazione dell’intervento mediante 
l’utilizzazione diretta dello stanziamento complessivo di € 200.000,00 previsto dal bilancio 
provinciale; 
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- l’Amministrazione Comunale di Santadi si è impegnata a contribuire alla realizzazione 
dell’opera fornendo gli elaborati progettuali da essa predisposti e facendosi carico della direzione 
lavori; 

 
VISTO l'Accordo di programma per la “Realizzazione del programma di “Accesso ai beni 

culturali del Basso Sulcis””, approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 37 del 14/04/2014 e 
successivamente stipulato tra il Comune di Santadi e la gestione commissariale dell'ex Provincia di 
Carbonia Iglesias; 
 

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 47 del 17/03/2015,  
relativa  all'affidamento  dell'incarico professionale per la  redazione della progettazione e Direzione 
dei Lavori all'Ing. Salvatore Carta di San Giovanni Suergiu; 

 
VISTA la Deliberazione G.C. n. 67 del 21/09/2015 di approvazione del Progetto 

Preliminare dei lavori; 
 

VISTA la Delibera G.C. n. 1 del 15/01/2016 relativa all'approvazione del Progetto 
Definitivo / Esecutivo dei lavori denominati "Interventi sulla viabilità del territorio comunale"; 

 
TENUTO CONTO che occorre procedere all’individuazione dell’impresa che dovrà 

realizzare i lavori; 
 

RITENUTO a tale scopo di indire un'Asta Pubblica, dell'importo di € 140'000,00 + I.V.A. 
compresi € 4'000,00 + I.V.A. per oneri della sicurezza e € 37'687,05 + I.V.A. per costo del 
personale, da espletare secondo  il metodo di cui all’Art. 17, comma 4 lett. a) e Art. 18, comma 1 
lett. a) punto 3) della L.R. 7 Agosto 2007 n. 5, e cioè a misura mediante ribasso sull'elenco prezzi 
posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza e del costo del personale come determinato 
nell'elaborato "computo metrico estimativo costi per la manodopera"; 

 
VISTO lo schema di Avviso d’Asta Pubblica ed il relativo disciplinare di gara; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’Art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266 

ed in conformità alle disposizioni della Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
9 dicembre 2014 il Comune, in quanto stazione appaltante dei lavori, è tenuto a corrispondere 
all’Autorità medesima un contributo di € 30,00; 

 
 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. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 
15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 20 del 22/01/2016 avente ad oggetto 
"INDIZIONE PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA) PER AFFIDAMENTO LAVORI 
DENOMINATI ''INTERVENTI SULLA VIABILITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE''", 
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. Caddeo Cosimo Damiano 
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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 Anna Rita Depani, giusto Decreto Sindacale n. 
1/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 20 del 22/01/2016 avente ad oggetto 
"INDIZIONE PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA) PER AFFIDAMENTO LAVORI 
DENOMINATI ''INTERVENTI SULLA VIABILITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE''", 
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. 
 € 170'831,50 3214/2015   879/2015 

      

      

      

 
 

Firma f.to Dott.ssa Depani Anna Rita 
 
 

------------------------------------- 

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

 
 

DI INDIRE l'Asta Pubblica per l'affidamento dei lavori, dell'importo di € 140'000,00 + 
I.V.A. compresi € 4'000,00 + I.V.A. per oneri della sicurezza e € 37'687,05 + I.V.A. per costo del 
personale, da espletare secondo  il metodo di cui all’Art. 17, comma 4 lett. a) e Art. 18, comma 1 
lett. a) punto 3) della L.R. 7 Agosto 2007 n. 5, e cioè a misura mediante ribasso sull'elenco prezzi 
posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza e del costo del personale come determinato 
nell'elaborato "computo metrico estimativo costi per la manodopera"; 

 
DI APPROVARE lo schema di Avviso d'Asta Pubblica ed il relativo disciplinare di gara; 
 

DI EFFETTUARE il pagamento del contributo di € 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione previsto dall’Art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23 Dicembre 2005, n. 266, 
utilizzando le somme del quadro economico destinate agli imprevisti; 

 
DI ANTICIPARE all’economo comunale la somma di € 30,00 + € 1,50 necessaria al 

suddetto pagamento, che avverrà dopo l'emissione del MAV (Pagamento Mediante Avviso) relativo 
al 1° quadrimestre 2016 da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

DI DARE ATTO che alla spesa complessiva di € 170'831,50  I.V.A. inclusa, derivante dal  
presente atto (€ 170'800,00 per lavori e € 30,00 + 1,50 per contributo ANAC da anticipare 
all'economo), si farà fronte nel modo seguente: 

Cap. 3214 RR.PP. 2015    Per € 170'800,00 
Cap. 3214 RR.PP. 2015 - anticipo all'economo -    Per € 31,50 
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 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. Caddeo Cosimo Damiano 
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Santadi, lì 01/02/2016 
 

Il Responsabile del Servizio 
Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


