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n. 726  
del 15/11/2016 667 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 283 del 17/11/2016 

 

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE LAVORI DI ''MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADE - RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DEL 

COMUNE DI SANTADI'' - SALDO IMPRESA APPALTATRICE 

 
 

 

Il Responsabile  

 
Geom. Curreli Elvio Daniele, giusto Decreto Sindacale n. 7/2016, 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; 

 

DATO ATTO che con Deliberazione n. 8/5 del 21/02/2012 la Giunta Regionale ha 
approvato il programma degli interventi "Opere pubbliche cantierabili"; 

 
DATO ATTO altresì che con Determinazione Dirigenziale dell’Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 679/17 del 27/01/2012 è stata 
approvata la graduatoria di tali opere; 

 



Continua ….Determinazione n° 283 del 17/11/2016. Settore AREA TECNICA  

Copia 

Pag. n. 2 di 4 

CONSIDERATO che l’intervento proposto dal Comune di Santadi “Manutenzione 

straordinaria strade - riqualificazione del centro urbano del Comune di Santadi” è stato 
finanziato con un contributo di € 400'000,00, su un costo complessivo previsto di € 500'000,00; 

 

VISTA la Determinazione del Centro Regionale di Programmazione n. 5254/677 del 
13/06/2012 di delega al Comune di Santadi per la realizzazione dell'opera; 

 
DATO ATTO che l'intervento in questione è stato inserito nel  Programma Triennale delle 

Opere Pubbliche 2012/2014; 
 
VISTA la Deliberazione G.C. n. 20 del 29/03/2011 di approvazione del Progetto Definitivo / 

Esecutivo dei lavori; 
 

VISTA Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 296 del 23/10/2012, di 
approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori denominati "Manutenzione 

straordinaria strade - riqualificazione del centro urbano del Comune di Santadi" all’Impresa 
BRUNO MURA di Cagliari, per l'importo contrattuale complessivo di € 271'778,86 + I.V.A. di 
legge, così suddiviso: 

• € 265'278,86  al netto del ribasso d'Asta del 20,240%, per lavori  
• € 6'500,00 non soggetto a ribasso, per l'applicazione del piano per la sicurezza 

fisica dei lavoratori 
 

VISTO il relativo contratto  stipulato  con la  citata  Ditta, Rep. n. 350 del 09/04/2013, 
registrato fiscalmente ad Iglesias in data 10/04/2013 al n. 753/1; 
 

TENUTO CONTO che i lavori hanno avuto regolarmente inizio in data 20/03/2014; 
 

VISTA la Deliberazione G.C. n. 26 del 17/04/2015 di approvazione della Perizia di Variante 
n. 1; 

 
VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 207 del 05/08/2016 di 

approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante n. 2; 
 

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

data descrizione 
20/03/2014 Consegna dei lavori 

22/07/2014 Sospensione dei lavori  

05/10/2015 Ripresa dei lavori 

18/12/2015 Sospensione dei lavori 2 

11/01/2016 Ripresa dei lavori 2 

08/04/2016 Ultimazione dei lavori 

 

CONSIDERATO che: 
 con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica  n. 116 del 25/06/2014 veniva  

liquidato il 1° Certificato di Pagamento dell'importo di € 104'693,13 + I.V.A., per 
complessivi € 127'725,62; 

 con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica  n. 169 del 08/10/2014 veniva  
liquidato il 2° Certificato di Pagamento dell'importo di € 28'969,77 + I.V.A., per 
complessivi € 35'343,12; 
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 con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica  n. 103 del 23/05/2016 veniva  
liquidato il 3° Certificato di Pagamento dell'importo di € 132'284,04 + I.V.A., per 
complessivi € 161'386,53; 
 
VISTA la relazione di accompagnamento al Conto Finale ed il Certificato di Regolare 

Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori, Geom. Carlo Acca dell'Ufficio Tecnico Comunale;  
 
ACCERTATA la regolarità della stessa; 
 
DATO ATTO che in considerazione di quanto sopra risulta un credito dell'impresa di 

€ 54'925,21 + I.V.A.; 
 

VISTO il certificato D.U.R.C. OnLine emesso dai competenti Enti Previdenziali, attestante 
la regolarità dell'Impresa appaltatrice; 

 
 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 di approvare gli atti relativi alla contabilità finale del lavori, nonché di 
liquidare la somma di € 54'925,21 + 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. 22/PA del  20/10/2016, dell'importo totale di € 54'925,21 + 
I.V.A., per complessivi € 67'008,76, presentata dall'Impresa appaltatrice BRUNO MURA di 

Cagliari; 
 

 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. Curreli Elvio Daniele, giusto Decreto Sindacale n. 
7/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 726 del 15/11/2016 avente ad oggetto 
"APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE LAVORI DI ''MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADE - RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DEL COMUNE 
DI SANTADI'' - SALDO 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. Curreli Elvio Daniele 
 

 
 

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 Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 
4/2016, esprime parere favorevole sulla proposta n. 726 del 15/11/2016 avente ad oggetto 
"APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE LAVORI DI ''MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA STRADE - RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO DEL COMUNE 
DI SANTADI'' - SALDO IMPRESA APPALTATRICE", attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la 
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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. 
 € 9'064,88 3217   288/2016 

 € 57'943,88 3217/2015   408.02/2015 

      

      

 
 

Firma f.to Dott.ssa Floris Alessandra 
 
 

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

⇒   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 di 
"Manutenzione straordinaria strade - riqualificazione del centro urbano del Comune di 

Santadi"; 
 
DI LIQUIDARE in favore della Ditta appaltatrice BRUNO MURA di Cagliari la somma 

netta € 54'925,21 + I.V.A., per complessivi € 67'008,76, a tacitazione di ogni suo diritto od avere 
per l’esecuzione dei lavori in argomento - codice CIG: 4409073224; 
 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 67'008,76, derivante dal  presente atto, 
trova copertura finanziaria nel modo seguente:  

Cap. 3217 del Bilancio esercizio corrente (Imp. 288/2016 ) Per € 9'064,88 
Cap.  3217 RR.PP. 2015 (Imp. 408.2/2015 ) Per €  57'943,88 

 
 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. Curreli Elvio Daniele 
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Santadi, lì 17/11/2016 
 

Il Responsabile del Servizio 
Geom. Curreli Elvio Daniele 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


