
 

 

  

 

COMUNE DI TADASUNI  
Provincia di Oristano  

 
Area Tecnica  Determinazione n. 95  Del 12/07/2018  Originale 
  

Registro Generale N. 264  
Del 12/07/2018  

  
Oggetto:  Lavori di “Riqualificazione della Piazza de su Mont e e strade limitrofe”. 

Approvazione Contabilità Finale - Regolare esecuzio ne. Liquidazione 
Stato Finale Lavori Impresa Mugheddu Adriano Movime nto Terra.  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  
  

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n. 18 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2019-2020, redatto 
secondo gli schemi ex d.lgs.  n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 4, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il quale stabilisce che spettano all’Organo di 
Governo le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, mentre spetta ai dirigenti (identificando 
questi nei “Responsabili di Servizio” nei Comuni come Tadasuni) la gestione finanziaria, tecnica e 
amministrativa, compresi gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, essendo 
“responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati”; 

DATO ATTO  che la facoltà concessa dalla norma, testé richiamata, è stata esercitata in questo 
Comune, limitatamente al periodo: 01.02 - 30.06.2018, giusto decreto del Sindaco n.02, del 
31/01/2018, mediante l’attribuzione dell’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico - 
Manutentivo, all’Ing. Alessandro Fadda; 

CONSIDERATO che è intendimento dell’amministrazione comunale provvedere all’esecuzione dei 
lavori di “Riqualificazione della Piazza de su Monte e strade  limitrofe” , comprendenti opere di 
demolizione dell’esistente pavimentazione e rifacimento della stessa in lastricato e/o selciato in 
pietrame di tipo basaltico; 

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI: 

- Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 71 del 09/08/2017, mediante 
la quale veniva approvato il verbale di gara per l’affidamento dell’incarico 
professionale, relativo alla progettazione dei predetti lavori, all’Arch. Bruno Sulis con 
studio in Viale Indipendenza n. 10,                                           09170 - Oristano (OR), 
iscritto all’ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia 
di Oristano al n. 45;  

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 06/09/2017, mediante la quale veniva 
approvato il progetto di fattibilità tecnico - economica dei predetti lavori; 

- Determinazione Resp. Servizio Tecnico n. 99 del 20/10/2017, mediante la quale si 
provvedeva ad indire la Conferenza di Servizi, per il giorno 8/11/2017, al fine di 
acquisire intese, nulla osta o atti di assenso, già richiesti per la prosecuzione del 
procedimento relativo alla realizzazione dei lavori di “Riqualificazione della Piazza 
de su Monte e strade limitrofe” ;  

- Determinazione Resp. Servizio Tecnico n. 104 dell’08/11/2017, di conclusione del 



 

 

procedimento che sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-
osta o atto di assenso, comunque denominato, di competenza delle amministrazioni 
partecipanti, ovvero invitate a partecipare, ma risultate assenti alla predetta 
conferenza, quali:  

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 15/11/2017, mediante la quale si 
stabiliva di approvare il progetto definitivo dei lavori, presentato con nota prot. n. 1780 
in data 17/10/2017, dal tecnico incaricato, mediante il quale vengono descritte le opere 
da realizzare;  

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 13/12/2017, mediante la quale si 
stabiliva di approvare il progetto Esecutivo dei lavori, presentato con nota prot. n. 2172 
in data 13/12/2017, dal tecnico incaricato; 

- Determinazione a contrarre n°122 del 19/12/2017, si approvava il bando di gara ed il 
relativo disciplinare contenenti, le norme, le condizioni, i requisiti minimi ritenuti 
necessari per partecipare alla procedura, nonché i relativi allegati di gara, per 
l’affidamento dei “ Lavori di Riqualificazione della Piazza de su Monte  e strade 
limitrofe ”, attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di 
gara sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante il criterio di scelta 
del prezzo più basso ai sensi dall’art. 95 comma 4 del medesimo D.lgs e ss.mm.ii., 
tramite consultazione di n°10 operatori economici individuati con precedente avviso di 
manifestazione di interesse pubblicato sulla piattaforma online, svolgente le funzioni di 
centrale unica di committenza, SardegnaCAT , (avviso rfi_406) . 

- Determinazione n°012 del 14/02/2018, mediante la quale si aggiudicavano i “ Lavori 
di Riqualificazione della Piazza de su Monte e stra de limitrofe ” , a seguito della 
procedura negoziata esperita, all’impresa Mugheddu Adriano Movimento Terra , 
C.F.:MGHDRN74T08E004D – P.I. 01122450958, con sede in 09074 – Ghilarza (OR), 
nella Via G. D’Annunzio n°15, che ha presentato un offerta di € 54.578,03, 
corrispondente ad un ribasso del 31,990% sull’importo a base d’asta di € 80.250,00, 
che sommato agli oneri per la sicurezza pari a € 1.500,00, portano ad un importo 
contrattuale pari a  € 56.078,03 (Iva esclusa); 

CONSIDERATO che: 
- in data 04/04/2018 si stipulava il relativo contratto d’appalto Rep. n°09/2018;  
- in data 16/04/2018 si procedeva alla consegna dei lavori in oggetto alla sopra citata 

ditta; 

RICHIAMATA  la precedente Determinazione del Responsabile del Servizio n°069 del 31/05/2018, 
mediante la quale si provvedeva a liquidare il SAL n. 1 , redatto dal Direttore Lavori Arch. Bruno 
Sulis, dal quale risulta che il credito dell’Impresa è pari ad € 40.732,45 oltre IVA;   

RICHIAMATA  la precedente Determinazione del Responsabile del Servizio n°93 del 12/07/2018, 
mediante la quale si provvedeva ad approvare, la perizia di variante senza aumento di spesa dei 
“Lavori di Riqualificazione della Piazza de su Mont e e strade limitrofe”  ai sensi dell’art. 106 
comma 2 lett. c) D.Lgs 50/16 e s.m.i., redatta dall’Arch. Bruno Sulis in data 28/06/2018; 

VISTO lo Stato Finale dei Lavori  del 28/06/2018 ed il relativo Certificato di Regolare Esecuzione, 
trasmesso con nota del 28/06/2018, registrata al n°1327 del protocollo generale in data 
09/07/2018, redatto dal Direttore Lavori Arch. Bruno Sulis, dal quale risulta che il credito 
dell’Impresa è pari ad € 15.345,58 oltre IVA;   

VISTA la fattura n. 19/E del 11/07/2018, prot. 1.352 del 12/07/2018, emessa dalla Ditta Mugheddu 
Adriano Movimento Terra , C.F.:MGHDRN74T08E004D – P.I. 01122450958, con sede in 09074 – 
Ghilarza (OR), nella Via G. D’Annunzio n°15, dell’importo di € 15.345,58 oltre IVA, inerente il SAL 
n. 1 al 28/05/2018 dell’intervento in oggetto; 



 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010, si è provveduto 
all’acquisizione del DURC, Prot. INAIL n°11536311 validità al 30/08/2018, e che lo stesso risulta 
regolare;  

ACCERTATO  che sono stati effettuati gli accertamenti ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e 
del D.L. n°262 del 2006;  

CONSIDERATO inoltre, che ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72.” l’Iva per l’importo di €. 
2.736,07 sarà versata dall’Ente;  

DATO ATTO che la spesa pari ad € 16.880,14 trova copertura sul Capitolo n°20810135 – Art.1 
del Bilancio;  

ATTRIBUITI  all’intervento i seguenti codici: CUP: D97H17001000005 – CIG: 7280844689;  

VISTO IL Dlgs. 50/2016;  

CONSIDERATO che le funzioni di responsabile del procedimento sono assunte dal Geom. 
Graziano Piras, nominato con Determinazione del Responsabile del Servizio n°122 in data 
19.12.2017; 

RILEVATA  l’insussistenza del sottoscritto di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis 
della L. 7-08-1990, n. 241 e ss.mm.ii; 

DATO ATTO  che l’istruttoria, ai fini dell’adozione del presente atto, è stata espletata dallo stesso 
responsabile del procedimento, Geom. Graziano Piras ; 

RITENUTO di dovere provvedere in merito: 
 

DETERMINA 

La premessa si intende integralmente richiamata e pertanto: 

DI APPROVARE  gli atti di contabilità finali dei lavori redatti dal Direttore Lavori, Dott. Arch. Bruno 
Sulis che riconoscono all’impresa un credito complessivo di € 15.345,58 oltre iva, così composti:  

- Comunicazione fine Lavori; 
- Certificato di ultimazione Lavori;  
- Stato finale dei lavori. 
- Libretto delle misure n°02 (ultimo);  
- Conto Finale; 
- Relazione sul conto finale;  
- Registro di Contabilità; 
- Certificato di Regolare Esecuzione; 

DI APPROVARE  il certificato di regolare esecuzione inerente i lavori in oggetto, redatto dal 
Direttore dei lavori Dott. Arch. Bruno Sulis in data 28/06/2018, sottoscritto dall’impresa senza 
riserve ed eccezione alcuna, e dal quale risulta liquidabile il credito dell’impresa di € 15.345,58, 
oltre Iva nella misura del 10%; 

DI LIQUIDARE la fattura 19/E del 11/07/2018, Prot. n°1352 del 12/07/2018, emessa dalla Ditta 
Mugheddu Adriano Movimento Terra , C.F.:MGHDRN74T08E004D – P.I. 01122450958, con 
sede in 09074 – Ghilarza (OR), nella Via G. D’Annunzio n°15, dell’importo di € 16.880,14 
compresa IVA, inerente lo Stato Finale Lavori al 28/06/2018; 

DATO ATTO che la spesa complessiva pari ad € 16.880,14 trova copertura sul Capitolo 
n°20810135 – Art.1 del Bilancio;  

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
responsabile del servizio; 



 

 

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di 
competenza; 
CUP: D97H17001000005 – CIG: 7280844689.  
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
Graziano Piras  Ing. Alessandro Fadda  
  



 

 

  
  

_____________________________________________ 
  

  
  
Pubblicata nell’albo pretorio on-line: 
  
DAL 19/07/2018  

AL 03/08/2018  

  
  

Il Responsabile delle Pubblicazioni 
  
 


