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COMUNE DI SANTADI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 
p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi 

www.comune.santadi.ci.it              protocollo@comune.santadi.ci.it 
Tel.  078194201   –   Fax  0781941000 

 

AREA TECNICA 

 
Riferimenti 

Proposta Numero Generale 

n. 161  
del 23/02/2018 184 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 51 del 09/03/2018 

 

 
 
 

OGGETTO: CHIUSURA PRATICA OPERA PUBBLICA LAVORI DI ''COMPLETAMENTO 
DEGLI INTERVENTI SULLA VIABILITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE'' - 

LIQUIDAZIONE ONERI COMMI 7-BIS E 7-TER DELL'ART. 93 DEL G.LGS. N. 
163/2006 

 
 

 

 

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; 
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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; 

- 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 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"; 
 
VISTO il relativo contratto  stipulato  con la  citata  Società, Rep. n. 378 del  17.03.2017, 

registrato fiscalmente ad Iglesias in data 22/03/2017 al n. 492 serie 1T;  
 

CONSIDERATO che con le economie derivanti dal ribasso d'asta l'Amministrazione 
Comunale ha richiesto al professionista incaricato la predisposizione di un progetto atto al 
completamento dell'opera per migliorarne la funzionalità e la fruibilità, dell'importo complessivo 
di € 22'244,33; 

 
VISTA la Deliberazione G.C. n. 47 del 05/07/2017 di approvazione di tale progetto di 

completamento; 
 
VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 176 del 06/07/2017 di 

affidamento della realizzazione dei lavori all'impresa appaltatrice dell'intervento principale 
SERLU S.r.l.  di Cagliari; 

 
TENUTO CONTO che i lavori hanno avuto regolarmente inizio in data 19/07/2017, 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 
19/07/2017 Consegna dei lavori 

01/08/2017 Verbale di Sospensione n. 1 

09/08/2017 Verbale di Ripresa n. 1 

14/08/2017 Verbale di Sospensione n. 2 

09/09/2017 Verbale di Ripresa n. 2 

21/09/2017 Ultimazione dei lavori 
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VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 21 del 31/01/2018, relativa 
all’approvazione della Contabilità Finale dei Lavori; 

 
CONSIDERATO che: 

 I lavori sono ormai ultimati; 
 Nulla è ancora dovuto all’Impresa appaltatrice, avendo liquidato ogni compenso 

spettante alla stessa; 
 La D.L. era stata affidata all'Ing. Salvatore Carta di San Giovanni Suergiu, al quale 

non è dovuto nessun credito, avendo liquidato ogni sua competenza; 
 Per quanto attiene ai lavori in argomento non risulta aperto nessun credito nei 

confronti di terzi; 
 
VISTO l’Art. 12 della L.R. 7 Agosto 2007 n. 5 “Incentivi per la progettazione di lavori”; 
 
VISTI i commi 7-bis e 7-ter dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni, che disciplinano il fondo per la "progettazione e l'innovazione" all'interno della 
Pubblica Amministrazione; 

 
VISTO il Regolamento recante le modalità ed i criteri di ripartizione degli incentivi di cui 

alla normativa surrichiamata, approvato con Deliberazione G.C. n. 47 del 15/07/2009, come 
modificato dalla Deliberazione G.C. n. 72 del 23/11/2016; 

 

DATO ATTO che il comma 7-ter dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006, inserito dall'art. 13-
bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, 
n. 114, dispone che solamente l'80% di quanto destinato dall'Amministrazione ai sensi del 
surrichiamato comma 7-bis, debba essere ripartito con il surrichiamato regolamento approvato in 
sede di contrattazione decentrata e con Deliberazione G.C. n. 47 del 15/07/2009, come modificato 
dalla Deliberazione G.C. n. 72 del 23/11/2016;  

 

CONSIDERATO che sono rimasti da liquidare solamente i compensi spettanti al 
Responsabile del Procedimento (Geom. Cosimo Caddeo) ed ai collaboratori tecnici, ai sensi delle 
disposizioni e del regolamento summenzionati; 

 
RITENUTO di individuare il seguente personale dell’Ufficio Tecnico Comunale che ha  

collaborato all’intervento in questione, secondo la quota a fianco indicata: 
Acca Carlo  100% 

 
ACCERTATO che in base alle disposizioni del regolamento gli incentivi da liquidare 

vengono quantificati come segue:  
Ruolo Importo senza oneri Oneri carico comune Totale 

Responsabile del Procedimento €  82,05 € 26,99 € 109,04 
Collaboratori Tecnici €  65,64 €  21,60 € 87,24 

 
DATO ATTO che gli importi spettanti ai collaboratori tecnici risultano i seguenti: 
Dipendente % Importo senza oneri Oneri carico comune Totale 

Acca Carlo 100% € 65,64 €  21,60 € 87,24 
 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 
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 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. 161 del 23/02/2018 avente ad oggetto 
"CHIUSURA PRATICA OPERA PUBBLICA LAVORI DI ''COMPLETAMENTO DEGLI 
INTERVENTI SULLA VIABILITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE'' - LIQUIDAZIONE 
ONERI COMMI 7-BIS E 7-TER DELL'ART. 93 DEL G.LGS. N. 163/2006", 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, Dott.ssa Alessandra Floris, giusto Decreto Sindacale n. 
4/2017, esprime parere favorevole sulla proposta n. 161 del 23/02/2018 avente ad oggetto 
"CHIUSURA PRATICA OPERA PUBBLICA LAVORI DI ''COMPLETAMENTO DEGLI 
INTERVENTI SULLA VIABILITÀ DEL TERRITORIO COMUNALE'' - LIQUIDAZIONE 
ONERI COMMI 7-BIS E 7-TER DELL'ART. 93 DEL G.LGS. N. 163/2006", 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. 
 € 268,98 3214/2016   784.01/2016 

      

      

      

 
 

Firma f.to Dott.ssa Floris Alessandra 
 
 
 

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

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

 
 

 

DI CHIUDERE la pratica di Lavoro Pubblico di lavori di “Completamento degli 

interventi sulla viabilità del territorio comunale”, avendo completato l’opera ed espletato tutti gli 
adempimenti burocratici previsti; 
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DI APPROVARE il seguente quadro economico finale dei lavori: 

LAVORI     
1) Lavori al lordo del ribasso € 13'250,00   
2) Manodopera (non soggetta a ribasso) € 3'975,00   
3) Oneri di sicurezza € 950,00   

Importo Totale lordo € 18'175,00   
4) Ribasso del 24,532% su voce 1) € 3'250,49   

Importo totale al netto del ribasso € 14'924,51 € 14,924,51 
     

     
SOMME A DISPOSIZIONE     

a) I.V.A. - 22% € 3'283,39   
b) Spese tecniche  € 3'813,51   
c) Oneri Art. 93 c. 7 bis D.Lgs. n. 163/2006 € 196,28   
d) Accantonamento fondi innovazione € 72,70   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 7'365,88 € 7'365,88 

T O T A L E     O P E R A    € 22'290,39 
 

DI DARE ATTO che rimangono da liquidare solamente i compensi relativi al Responsabile 
del Procedimento (Geom. Cosimo Caddeo), ai collaboratori tecnici, ai sensi dell’Art. 12 della L.R. 7 
Agosto 2007 n. 5 e del comma 7-bis dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006, per complessivi € 196,28, 
compresi gli oneri a carico del comune; 

 
DI LIQUIDARE al Responsabile del Procedimento ed ai collaboratori tecnici le somme 

indicate nello schema seguente: 
Dipendente Importo senza oneri Oneri carico comune Totale 

Caddeo Cosimo  € 82,05 € 26,99 € 109,04 
Acca Carlo  € 65,64 €  21,60 € 87,24 

 
DI TRASFERIRE in un apposito stanziamento la somma complessiva di € 72,70 per 

"acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di 

innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità 

di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente 

e dei servizi ai cittadini" ai sensi del comma 7-quater dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006, inserito 
dall'art. 13-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 
agosto 2014, n. 114; 

 
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 268,98, derivante dal  presente atto, trova 

copertura finanziaria nel modo seguente:  
Cap. 3214 RR.PP. 2016 (Imp. 784.1 ) Per € 268,98 

 
 

 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 09/03/2018 
 

Il Responsabile del Servizio 
Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


