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AREA TECNICA 

 
Riferimenti 

Proposta Numero Generale 

n. 443  
del 12/08/2015 427 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 133 del 13/08/2015 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DELL'INTERVENTO DI 
''REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA MULTIMEDIALE PER IL MUSEO 

ARCHEOLOGICO DI SANTADI '' - LIQUIDAZIONE SOCIETÀ APPALTATRICE 
SPACE S.P.A. 

 
 

Il Responsabile  

 
Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 16/2015, assunto ai sensi 

degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/200, 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; 

 

DATO ATTO che con Determinazione n. 730/8605 del 10/06/2011 del Direttore del 
Servizio Beni Culturali dall'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 
Informazione, Spettacolo e Sport, è stata approvata la graduatoria delle proposte ammesse e non 
ammesse, relative al Bando PO FESR 2007/2013 "Bando Sistema Museale - annualità 2010"; 

 
DATO ATTO altresì che con Determinazione Dirigenziale dell’Assessorato della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 1236 del 19/07/2011 sono state 
impegnate le risorse finanziarie necessarie, a valere sul PO FESR 2007/2013 – Asse IV - Obiettivo 
Operativo 4.2.3; 
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CONSIDERATO che l’intervento proposto dal Comune di Santadi “Sistema regionale dei 

musei - annualità 2010 - Valorizzazione del museo archeologico di Santadi” è stato finanziato 
con un contributo di € 200'000,00, oltre a € 22'222,00 a carico del Bilancio Comunale; 

 
VISTA la Determinazione Dirigenziale dell’Assessorato Regionale della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 1340 del 28/07/2011, con cui la 
realizzazione dell'opera suddetta è stata delegata al Comune di Santadi; 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 270 del 29/11/2011,  
relativa  all'affidamento  dell'incarico professionale per la  redazione della progettazione e Direzione 
dei Lavori al Gruppo di progettazione POLIS di Carbonia; 

 

VISTA la Deliberazione G.C. n. 2 del 17/01/2012 di approvazione del Progetto Preliminare; 
 

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 15 del 27/01/2012 di 
approvazione del Progetto esecutivo; 

 

CONSIDERATO che una parte di tale progetto prevede la realizzazione di un sistema di 
"interaction design e di un'audioguida museale intelligente" al fine di migliorare e valorizzare le 
collezioni del museo archeologico di Santadi; 

 
VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 75 del 10/04/2013, di 

indizione della gara d'appalto (Appalto Concorso) per l'affidamento delle forniture e dei servizi 
denominati "Realizzazione di un sistema multimediale per il museo archeologico di Santadi - 

CIG n. 5056428861"; 
 

VISTA  Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 207 del 11/11/2014, di 
approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva alla Società SPACE S.p.a. di Prato, 
per l'importo contrattuale complessivo di € 86'606,81 + I.V.A. di legge;  

 

VISTO il relativo contratto  stipulato  con la  citata  Ditta, Rep. n. 362 del 30/01/2015, 
registrato fiscalmente ad Iglesias in data 30/01/2015 al n. 103, serie 1T; 

 
TENUTO CONTO che l'intervento è stato regolarmente avviato in data 10/02/2015 come 

risulta da regolare verbale di consegna; 
 

VISTA la relazione sullo stato di avanzamento dell'intervento al 30/06/2015, presentata 
dalla Società SPACE S.p.a. in cui viene attestato un avanzamento pari a circa il 70% e richiesto il 
pagamento di un SAL dell'importo di € 50'000,00 + I.V.A.; 

 
VISTA altresì relazione della Direzione Lavori sulla valutazione dello Stato di 

Avanzamento proposto dalla Società SPACE S.p.a. e sulla richiesta di pagamento di una SAL 
dell'importo di € 50'000,00; 

 
RILEVATA la valutazione positiva certificata dalla Direzione Lavori nel surrichiamato 

documento; 
 

RITENUTA di dover procedere in merito approvando tali documenti contabili e 
provvedendo alla liquidazione della somma richiesta; 
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VISTO il certificato D.U.R.C. OnLine emesso il 29/06/2015 dai competenti Enti 
Previdenziali, attestante la regolarità della Società appaltatrice; 

 

VISTA la fattura n. S15RIV0035E del 11/08/2015, dell'importo complessivo di € 61'000,00 
I.V.A. inclusa, emessa dalla Società SPACE S.p.a. di Prato  a pagamento del 1° Stato 
d'Avanzamento; 
 

 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; 

 
RITENUTO opportuno procedere al pagamento di tale fattura; 

 
 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. 
16/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 443 del 12/08/2015 avente ad oggetto 
"APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DELL'INTERVENTO DI 
''REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA MULTIMEDIALE PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI 
SANTADI '' - LIQUIDAZIONE SOCIETÀ APPALTATRICE SPACE S.P.A.", 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 
 

 
 

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, Rag. Milvia Atzeni, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 443 del 12/08/2015 avente ad oggetto 
"APPROVAZIONE 1° STATO D'AVANZAMENTO DELL'INTERVENTO DI 
''REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA MULTIMEDIALE PER IL MUSEO ARCHEOLOGICO DI 
SANTADI '' - LIQUIDAZIONE SOCIETÀ APPALTATRICE SPACE S.P.A.", 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. 
 € 61'000,00 4172   387.1 

      

      

      

 
 

Firma f.to Rag. Atzeni Milvia 
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------------------------------------- 

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

 
DI APPROVARE la relazione sullo stato di avanzamento presentata dalla Società 

SPACE S.p.a. ed il documento di valutazione redatto dalla Direzione Lavori relativi all'intervento di 
"Realizzazione di un sistema multimediale per il museo archeologico di Santadi" a tutto il 
30/06/2015; 

 
DI LIQUIDARE alla Società SPACE S.p.a. di Prato la fattura n. S15RIV0035E del 

11/08/2015, dell'importo complessivo di € 61'000,00 I.V.A. inclusa, a dello Stata d'Avanzamento 
dell'intervento di cui alla premessa; 

 
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 61'000,00 I.V.A. inclusa, derivante dalla 

stipula del contratto relativo all'affidamento in argomento, trova copertura finanziaria nel modo 
seguente: 

Cap. 4172 del Bilancio esercizio corrente (Imp. 387.1 ) Per € 61'000,00 
 

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

 

Santadi, lì 13/08/2015 
 

Il Responsabile del Servizio 
Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


