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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 
 

 

 

L’ anno  Duemiladiciannove,   il giorno  Trenta  del mese di  Agosto  nel proprio ufficio, 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

• Con  determinazione del responsabile del servizio “Settore tecnico”, n. 45 del 08/03/2019  è stato disposto l’affidamento dell’incarico 

di progettazione e servizi connessi, al professionista al   Geom. Carlo Salvatore  Salis con studio Tecnico  in via   Marconi   n. 24  , 

07010 Burgos (SS)    C.F. -------------- –     P.I. 02632700908;   

�  Con  delibera della Giunta Comunale n. 24 del 24/04/2019 si   approvava il progetto fattibilità tecnica ed economica – definitivo ed 

esecutivo relativo alla REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL’ ARCHIVIO 

COMUNALE (EX CASA ARRAS ), così come redatto dal    Geom. Carlo Salvatore Salis con studio Tecnico  in via   Marconi   n. 24, 07010 

Burgos (SS)    C.F. ------------------ – P.I. 02632700908,  che prevede una spesa complessiva di €.  40'000,00, di cui Euro  25'400,00 per 

lavori +  €. 1'000,00 per oneri sicurezza + €. 13'600,00 quali somme a disposizione; 

 

Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 63 del 10/05/2019: 

� sono stati aggiudicati i lavori  di MANUTENZIONE STRAORDINARIA E  MESSA IN SICUREZZA  DELL’ ARCHIVIO COMUNALE (EX CASA 

ARRAS ),  all’impresa Pischedda Francesco  con sede legale in Esporlatu – Via Europa n. 4,   C.F/P.IVA  ----------------- / 01909610907, 

mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, che ha offerto un ribasso pari al  4,00%, 

sull’importo dei lavori posto a base di gara e, quindi, per un importo netto contrattuale di €. 24'384,00 (diconsi euro 

Ventiquattromilatrecentoottantaquattro/00), a cui si aggiungono  €. 1'000,00 per gli oneri di sicurezza  (da non assoggettare a 

ribasso), IVA esclusa.   

� è stato assunto  impegno di spesa in favore della suindicata ditta aggiudicataria in via definitiva dell’appalto dei lavori in oggetto  per 

un importo  di €. 30'968,48, (pari all’importo contrattuale da doversi stipulare. I.V.A. inclusa),    facendovi fronte  con la somma 

complessivamente impegnata, pari ad  €.  40'000,00 prevista al capitolo  3155.00 –   Cod. 2.02.01.09.012-08.01  “ Contributo dello 

Stato  - anno 2019 per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale,  ai sensi dell’articolo 1, comma 

107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019”-  del bilancio pluriennale 2019/2021; 

Considerato che  in data  13/05/2019  al n. 3  è stato  sottoscritto apposito contratto,   nella forma elettronica dello scambio di lettere 

commerciali per l'affidamento diretto degli “ INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E  MESSA IN SICUREZZA  DELL’ ARCHIVIO 

COMUNALE (EX CASA ARRAS ),  ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50,   con la  Ditta  Pischedda Francesco  con sede 

legale in Esporlatu – Via Europa n. 4,   C.F/P.IVA  -------------- / 01909610907; 

 

 Visto che i lavori suddetti sono stati consegnati  in data  13/05/2019  come da verbale firmato  in data  13/05/2019, per cui il termine per 

ultimare i lavori è fissato per il giorno 11/07/2019;    

 

Visto il verbale di Ultimazione dei lavori in data  11/07/2019, pervenutoci il 16/07/2019 prot. 2006,   dal quale risulta che gli stessi sono stati 

ultimati in data 11/07/2019 e che i medesimi sono stati eseguiti in tempo utile, ai fini di quanto previsto dal contratto d’appalto e dal capitolato 

speciale;  

N. 128 del Registro 

In data  30/08/2019 

OGGETTO: Realizzazione degli INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E  MESSA IN SICUREZZA DELL’ ARCHIVIO  

                     COMUNALE (EX CASA ARRAS ) -    Approvazione contabilità finale e relativo certificato di regolare esecuzione;     

                                                                                                                                               CUP:    G89G19000080001       CIG.  78894514EC. 

   



 
  

 

 

PRESO ATTO che: 

� Che il  Direttore  dei Lavori Geom. Carlo Salvatore Salis con studio Tecnico a Burgos,  in data 08 Agosto 2019   prot. 2220  ha presentato 

gli atti relativi alla contabilità finale, dai quali risulta che i lavori si sono conclusi in data  11/07/2019, con nessun ritardo sul tempo 

contrattuale ; 

� Dalla contabilità finale e dal certificato di regolare esecuzione dei lavori si rileva un credito residuo netto dell’impresa di €. 1'312,96 

dedotto sottraendo dall’importo totale dello stato finale dei lavori di €. 25'384,00 l’acconto per gli stati di avanzamento già corrisposti 

all’impresa per €.  24'071,04; 

� In data 08/08/2019, protocollo n° 2225, è stato pubblicato l’avviso ai creditori, ai sensi dell’art. 218 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e nei 

termini utili non sono stati avanzati crediti alcuni  verso Impresa  Pischedda Francesco  con sede legale in Esporlatu – Via Europa n. 4,  

per indebite occupazioni di aree o stabili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori in oggetto; 

� Dagli atti in possesso della Direzione dei Lavori, non risulta che l'Impresa appaltatrice abbia ceduto i suoi crediti né ha rilasciato 

procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe; 

 

Vista la  Relazione sul conto Finale dei lavori  pervenutaci in data  08 Agosto 2019   prot. 2220  così come redatta dal Geom. Carlo Salvatore Salis 

di Burgos, direttore dei lavori,  dalla quale risulta che i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, e agli 

ordini e disposizioni   impartite all’atto esecutivo dalla direzione dei lavori; 

 

  Visto  l’art. 102 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50   (codice dei contratti pubblici)  che prevede per lavori di importo pari od 

inferiore ad  €. 1’000'000,00  la  sostituzione del  Certificato di collaudo  con quello di regolare esecuzione; 

 

 Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, emesso in data  05/08/2019  dal Geom. Carlo Salvatore Salis di Burgos,  presentato in data    

08 Agosto 2019   prot. 2220, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo netto  di  €. 25'384,00  + Iva, 

e rilevato che l’impresa, a richiesta della Direzione dei Lavori, ha eseguito delle lavorazioni non previste, rientranti nella facoltà discrezionale della 

DD.LL., in quanto ritenute essenziali per il completamento e la funzionalità dell’opera principale, comportanti un esubero rispetto alle somme 

autorizzate pari  ad €.  899,68 + Iva da liquidare a fattura; 

 

Considerato che i lavori eccedenti riguardano la preparazione dei piani di posa per la realizzazione dei marciapiedi  laterali,  realizzazione 

canaletta di collegamento al pozzetto di raccolta acque bianche, impermeabilizzazione parete adiacente alla canaletta, sostituzione e 

riposizionamento telaio della porta del magazzino,  ecc. ecc. (Voce Npx1 del computo allegato) per un costo complesso al netto del ribasso d’asta  

del 4% pari ad €.  899,68 + Iva; 

 

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema “DURC online” messo a disposizione dal portale INPS-INAIL,    prot.  

INPS_16306719   del  03/05/2019, con scadenza di validità prevista per la data del 31/08/2019 dal quale si rileva che la suindicata ditta risulta in 

regola con gli adempimenti relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 

  

Dato atto che le somme sopra evidenziate sono previste e rientrano nel quadro economico del progetto esecutivo dei lavori, approvato con 

Deliberazione della Giunta Comunale  G.C. n. 24 del 24/04/2019 

 

Accertata quindi la sussistenza dei presupposti per disporre ora la liquidazione dei su citati crediti; 

 

Considerato che l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione non rientra tra gli atti costituenti esercizio di 

competenze di “governo” dell’Ente locale. Pertanto rientra nelle competenze del dirigente e/o responsabile del servizio, ex art. 107 del D.lgs. 

267/2000; 

 

VISTO Il D. Lgs. N° 50/2016, che prescrive la cessazione dell’effetto della cauzione definitiva alla data di emissione del certificato di collaudo 

provvisorio; 

 

RITENUTO opportuno procedere, contestualmente all’approvazione del certificato di regolare esecuzione allo svincolo della cauzione definitiva n° 

10007710000569 prestata dalla Bene Assicurazioni S.P.A.  con sede in via  Dei Valtorta n48, 20127 Milano -  Agenzia di Benetutti  n. 100077, in 

data  14/05/2019 , presentata dall’impresa a garanzia della copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e che nulla 

osta alla liquidazione in ottemperanza alla regolarità contabile certificata dal Direttore dei lavori; 

 

VISTI  

• Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 

• L'art.107  del D.Lgs. n° 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio; 

• l’art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000;  

• Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

Ritenuto provvedere in merito;  

 

Vista la delibera G.M. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.M. n. 1 del 20/01/2012 ,  esecutiva ai sensi di legge,  con la quale si 

approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento  degli Uffici e dei Servizi; 

 

Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu,  n. 01/2019  in data  20/05/2019  - prot. n. 1479, con il quale si nominava il responsabile del 

servizio Tecnico; 

D E T E R M I N A 

 
Di approvare la premessa narrativa al presente dispositivo che si intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale; 

 

Di Approvare la contabilità finale, ed il relativo certificato di regolare esecuzione dei  lavori  di “ MANUTENZIONE STRAORDINARIA E  MESSA IN 

SICUREZZA  DELL’ ARCHIVIO COMUNALE (EX CASA ARRAS )“,   eseguiti dalla ditta Pischedda Francesco  con sede legale in Esporlatu – Via Europa 

n. 4,   C.F/P.IVA  ---------------- / 01909610907  così come redatti dal  Direttore dei lavori , Geom. Carlo Salvatore Salis con studio Tecnico  in via   

Marconi   n. 24, 07010 Burgos (SS)    C.F. SLCCLS93L18G203V –   P.I. 02632700908,  che presenta le seguenti risultanze: 

• Importo netto dei lavori   €.          24'384,00 

• Importo Oneri Sicurezza   €.            1'000,00 

• Totale Lavori    €.          25'384,00 

• Deduzione per acconti corrisposti  €.          24'071,04 

      ===========================  

             Credito dell’Impresa                                                     €.                1'312,96 + Iva al 22%  

 

Di impegnare la somma di €. 899,68  + Iva per complessivi €. 1'097,61 per la liquidazione delle lavorazioni non previste, ma rientranti nella facoltà 

discrezionale della DD.LL., in quanto ritenute essenziali per il completamento e la funzionalità dell’opera principale; 

 

Di far fronte alla spesa complessiva di Euro 2'699,37 con la somma complessivamente impegnata, pari  ad  €.  40'000,00 prevista al capitolo  

3155.00–  Cod. 2.02.01.09.012-08.01  “ Contributo dello Stato  - anno 2019 per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 

patrimonio comunale,  ai sensi dell’articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019”-  del bilancio pluriennale 

2019/2021;       

Di svincolare la cauzione definitiva n° 10007710000569 prestata dalla Bene Assicurazioni S.P.A.  con sede in via  Dei Valtorta n48, 20127 Milano -  

Agenzia di Benetutti  n. 100077, presentata dall’impresa a garanzia della copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e 

che nulla osta alla liquidazione in ottemperanza alla regolarità contabile certificata dal Direttore dei lavori; 

 

Di dare atto della registrazione contabile dell'impegno di spesa; 

 

 

La presente determinazione viene inviata in data odierna:  

 

- Al responsabile del servizio finanziario per l’ attestazione  di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del 

D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;  

 

- All’ ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ albo pretorio per 15 gg. 

 

- Al Signor Sindaco per conoscenza. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Geom. Biagio  Marras 

       ____________________________________________  

 

 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA 

A norma dell’ art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000  si attesta la copertura finanziaria; 

Esporlatu, li 09.09.2019  

        Il Responsabile del Servizio 

         F.to Dott.ssa Antonella Tilocca 

      _______________________________________ 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’ albo pretorio del comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi. 

nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 

50/2016 

Esporlatu, lì 17.09.2019  

Il  Responsabile servizio pubblicazioni            

                                                                                                                          F.to Sig.  Pischedda  Salvatore    

                                       

                                                                                                                                __________________________________  

  


