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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’ anno  Duemiladiciannove,   il giorno  Tredici  del mese di  Marzo  nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

PREMESSO: 

 

� Che con determinazione RAS del direttore del Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti  n° 428/63335 

del 19.08.2013 è stato approvato l’avviso pubblico per la ricezione di manifestazioni di interesse per il 

finanziamento di progetti per la realizzazione di reti per la sicurezza del cittadino e del territorio POR FESR 

Sardegna 2007-2013, Asse I “Società dell’informazione” – Linea di attività 1.1.1.; 

 

� Che con deliberazione G.M. n°  84 del  20/11/2013 è stato approvato il progetto preliminare redatto dall’ufficio 

tecnico comunale con la previsione di una spesa di €. 75'949,50 secondo il seguente quadro economico:  

N. Ord. VOCI DEL QUADRO ECONOMICO IMPORTI 

1 Lavorazioni e forniture €…. 55'236,00 

2 Iva su Lavorazioni e forniture (10%) €….   5'523,60 

3 Spese Generali €….15'189,90 

 TOTALE €….75'949,50 

 

� Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico  in data 04/07/2017 n. 64  si affidava  l’incarico per 

la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza durante la progettazione e 

l’esecuzione dei lavori, direzione lavori, misura e contabilità, dei lavori di REALIZZAZIONE DI RETI DI 

MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

ESPORLATU, in conformità al progetto preliminare ed alle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale, 

dall’Assessorato Regionale competente (linee guida del Febbraio 2017 e ss.mm.ii.) e dalla Prefettura di Sassari,  

all’Ing. Gian Michele Tedde , con studio ad Ozieri in via  Dr. Gaspare Cocco  n° 8,  C.F. TDDGMC77S17G203S,   

dell’importo complessivo presunto pari ad €.  75'949,50;  

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale in data  15/12/2017  n. 78 con la quale : 

- Si approvava  il progetto Esecutivo così come predisposto dal tecnico incaricato, Dott. Ing. Gian Michele Tedde  di Ozieri,  per  

le opere di  REALIZZAZIONE DI RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO 

DEL COMUNE DI ESPORLATU, dell’importo complessivo presunto di  €. 75'949,50; 

-   Si affidava  al Responsabile dell’ Ufficio tecnico Comunale  l’incarico per il compimento degli atti gestionali tesi ad  affidare 

immediatamente i lavori suddetti,  dell’importo complessivo di  €. 75'949,50   di  cui Euro  53'000,00 per lavori  e forniture + 

€. 500,00   per oneri della sicurezza + €.  22'449,50  quali somme a disposizione;    

- Si dava  atto che alla spesa  complessiva presunta pari   ad  €. 75'949,50  si farà  fronte  con i fondi   previsti nel Bilancio 

pluriennale 2017/2019  al capitolo  1020.00, codice Cod. 2.02.01.04.002-03.02 – “  Impianto Videosorveglianza”;     

 

Vista la  Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 38 del 30/03/2018 con la quale: 

� sono stati aggiudicati i lavori di “REALIZZAZIONE DI RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL 

CITTADINO E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ESPORLATU”,  all’ Impresa Electric System S.n.c., con sede  a BORORE 

-08016, in  via Gramsci angolo Via De Gasperi, snc -  C.F. /P.I n. 00819010919, che ha offerto il ribasso del 20,940 % 

N. 38 del Registro 

In data  13/03/2019 

OGGETTO:  REALIZZAZIONE DI RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL  

                    TERRITORIO DEL COMUNE DI ESPORLATU; Liquidazione  Saldo onorari all’Ing. Gian Michele Tedde.                                                                                                                            

                                                                                                                                                                          Cig: Z5E1F36811.   
 



 
  

 

(Diconsi Ventivirgolanovecentoquaranta per cento)  corrispondente ad un importo netto di Euro 41'901,80, cui vanno 

aggiunti euro 500,00, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), costituente un importo complessivo di 

aggiudicazione pari ad   Euro 42'401,80 (Dicesi quarantaduemilaquattrocentouno/80),     oltre l’IVA nella misura di 

Legge;  

� 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 €. 51'730,20 (pari all’importo contrattuale da doversi stipulare. I.V.A. inclusa), facendovi 

fronte  con i fondi   previsti nel Bilancio pluriennale 2018/2020   al  capitolo 1020.00, codice Cod. 2.02.01.04.002-03.02 

– “  Impianto Videosorveglianza”;       

 

Considerato che il   contratto d’appalto è stato regolarmente firmato in data 17/05/2018, repertorio n. 03/2018  Registrato         

on line presso l’agenzia delle entrate di Sassari in data  22/05/2018 -  n.  4505 - Serie IT.    

 

Visto che i lavori suddetti sono stati consegnati  in data  25/05/2018  come da verbale firmato  in data  25/05/2018,  per cui il 

termine per ultimare i lavori era fissato per il  giorno  23 Luglio 2018;  

 

Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 17 Luglio 2018 e per 20 giorni naturali consecutivi, necessaria, in quanto vi era  la 

possibilità di utilizzare , senza maggiore spesa, migliori tecnologie rispetto a quelle usate all’atto della progettazione;  

 

Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 05/08/2018 , redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Gian Michele Tedde di Ozieri,  con il 

quale, cessate le ragioni che  hanno determinato la sospensione,  si è stabilito di riprendere gli stessi; 

 

Visto il verbale di ultimazione dei lavori in data 10/08/2018, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Gian Michele Tedde di Ozieri,  

con il quale si certifica che i lavori sono stati ultimati in data  10/08/2018, in tempo utile rispetto al contratto; 

  

PRESO ATTO che: 

� Che il  Direttore  dei Lavori Ing. Gian Michele Tedde di  Ozieri, in data  14/08/2018  prot. 2430  ha presentato gli atti 

relativi alla contabilità finale, dai quali risulta che i lavori si sono conclusi in data  10/08/2018, 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 

€. 3'301,79 dedotto sottraendo dall’importo totale dello stato finale dei lavori di €. 42'401,79,  l’acconto per gli stati di 

avanzamento già corrisposti all’impresa per €.  39'100,00; 

 

� In data 25/09/2018, protocollo n° 267, 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 l’Impresa  Electric System S.n.c., con sede  a 

BORORE -08016, in  via Gramsci angolo Via De Gasperi, snc -  C.F. /P.I n. 00819010919, 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  in data 07/09/2018  così come redatta dall’ Ing. Gian Michele Tedde di  Ozieri,  

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;  

 

Vista la determinazione del Responsabile del servizio Tecnico  n. 142 in data 31/10/2018 con la quale si  approvava la contabilità 

finale, ed il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori di “REALIZZAZIONE DI RETI DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER 

LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ESPORLATU”,  eseguiti dall’impresa Electric System S.n.c., con 

sede  a BORORE -08016, in  via Gramsci angolo Via De Gasperi, snc -  C.F. /P.I n. 00819010919, così come predisposti dal Direttore 

dei Lavori    Ing. Gian Michele Tedde di  Ozieri; 

 

Vista la fattura elettronica in data  01/03/2019   n. 2_ 19 PA  presentata dal  Dott. Ing. Gian Michele Tedde  di Ozieri, in data  

01/03/2019  prot. 646 con la quale si chiede il pagamento  di €.  389,66 + il  4% per contributo cassa   pari ad €. 15,59  (Iva esente 

ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge  n. 190/2014 e s.m.i. - Regime forfettario), per complessivi  €.  405,25, quale  

Saldo  onorari professionali dei lavori in oggetto;   

 

Vista la convenzione contenente le norme  e le condizioni per l'espletamento dell'incarico di progettazione e direzione dei lavori,  

nonché l’ incarico quale coordinatore per la sicurezza dei lavori in oggetto;  

Ritenuto opportuno procedere al pagamento dei suddetti onorari e spese  richiesti; 

  

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. 01/2018  in data 11/01/2018  - prot. n. 87, con il quale si nominava il 

responsabile del servizio Tecnico; 

 

Tutto ciò premesso e considerato,  

 

D E T E R M I N A 

• di approvare la fattura elettronica in data 01/03/2019  n. 2_19 PA relativa al Saldo  degli onorari professionali  spettanti 

per la progettazione, Direzione lavori e Coordinatore Sicurezza dei  lavori di “REALIZZAZIONE DI RETI DI 

MONITORAGGIO AMBIENTALE PER LA SICUREZZA DEL CITTADINO E DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI ESPORLATU,   

presentata dal Dott. Ing. Gian Michele Tedde  di Ozieri,    in data  01/03/2019  prot. 646, dell’importo  di  €.   389,66 + il  

4% per contributo cassa   pari ad €. 15,59  (Iva esente ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge  n. 190/2014 e 

s.m.i. - Regime forfettario), per complessivi  €.  405,25 ;    

 

• Di liquidare al Dott. Ing. Gian Michele Tedde  con studio ad Ozieri in via  Dr. Gaspare Cocco  n° 8,                                     

C.F. TDDGMC77S17G203S,  la somma complessiva di   €.   405,25; 

 

• Di far fronte alla spesa di  €. 405,25    con la somma complessivamente impegnata, pari ad  €. . 8'660,83   prevista   nel 

Bilancio pluriennale 2019/2021 al capitolo 1020.00, codice Cod. 2.02.01.04.002-03.02 – “ Impianto 

Videosorveglianza”;        

 

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 22.03.2019  

        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 03.04.2019  

Il  Responsabile servizio pubblicazioni            

                                                                                                                          F.to Sig.  Pischedda  Salvatore   


