
 

 

  

 

COMUNE DI TADASUNI  
Provincia di Oristano  

 
Area Tecnica  Determinazione n. 117  Del 09/08/2018  Originale 
  

Registro Generale N. 320  
Del 09/08/2018  

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

Liquidazione Incentivo art. 113, del D. Lgs. 18 apr ile 2016, n°50, e 
ss.mm.ii.  

  
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; 

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. 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 n°012 del 14/02/2018, mediante la quale si aggiudicavano i “ Lavori 
di Riqualificazione della Piazza de su Monte e strade 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°095 del 12/07/2018, 
mediante la quale si provvedeva a liquidare lo Stato Finale Lavori, oltre che 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,  

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; 

PRESO ATTO che dal quadro economico approvato così come sotto riportato, è stata 
stanziata la somma di € 1.635,00 per il compenso al RUP secondo il regolamento per 
l’individuazione dei criteri per la ripartizione del fondo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n°50 del 
18.04.2006, approvato con Deliberazione G.C. n. 47 del 13/12/2017; 

A. Totale lavori  € 81.750,00 
    A.1 - Importo dei lavori € 80.250,00 
    A.2 - Oneri per la sicurezza €   1.500,00 
B. Somme a disposizione della Stazione 
Appaltante € 17.250,00 

B.1 - Iva sull'importo netto dei lavori (10%) €   8.175,00 
B.2 -Spese Tecniche €   7.257,54 
B.3 - Fondo progettazione e innovazione €   1.635,00 
B.4 - Spese per pubblicità di gara €        50,00 
B.5 - Arrotondamento €      132,46 
C. Totale (A+B) € 99.000,00 

 
VISTO il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di 
funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell’ambito di opere/lavori, servizi e 
forniture, approvato con Deliberazione G.C. n°35 in data 08 Agosto 2018, che prevede la 
seguente ripartizione: 

Attività % Attività

A)   Attività tecnico amministrative nella

fase di programmazione della spesa
5

B)    Attività tecnico amministrative nella

fase di progettazione 
10

C)    Verifica progetto e validazione 5

D)   Attività tecnico amministrative nella

fase di affidamento dei lavori
20

E)    Attività tecnico amministrative nella

fase di esecuzione dei lavori
25

F)      Direzione dei lavori 10

G)   Coordinamento sicurezza fase di

esecuzione 
10

H)  Redazione, verifica e approvazione atti

di collaudo
15

Totale 100  
 
VISTI:il Regolamento comunale di contabilità;  

 il D.Lgs. n° 267/2000;  
 il D.Lgs. n. 50/2016;  
 il D.P.R. n. 207/2010;  
 la L.R. n. 5/2007; 



 

 

DETERMINA 
 

DI LIQUIDARE la somma di € 1.046,40, a titolo di incentivo per le funzioni tecniche di cui di cui 
all’art. 113 del D.Lgs. n°50 del 18.04.2006, approvato con Deliberazione G.C. n. 47 del 
13/12/2017, determinata secondo il prospetto sotto riportato: 

3,0 39,24 € 2,0 26,16 €

6,0 78,48 € 4,0 52,32 €

3,0 39,24 € 2,0 26,16 €

0,0 0,00 € 20,0 261,60 €

0,0 0,00 € 25,0 327,00 €

0,0 0,00 € 0,0 0,00 €

0,0 0,00 € 0,0 0,00 €

0,0 0,00 € 15,0 196,20 €

156,96 € 889,44 €

Meloni Francesca

Importo ripartizione dipendenti

Piras Graziano

 

DATO ATTO che la spesa complessiva pari ad € 1.046,40 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; 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
Ing. Alessandro Fadda  Ing. Alessandro Fadda  
  



 

 

  
  

_____________________________________________ 
  

  
  
Pubblicata nell’albo pretorio on-line: 
  
DAL 09/08/2018  

AL 24/08/2018  

  
  

Il Responsabile delle Pubblicazioni 
  
 


