
 

 

  

 

COMUNE DI TADASUNI  
Provincia di Oristano  

 
Area Tecnica  Determinazione n. 87  Del 05/07/2018  Originale 
  

Registro Generale N. 244  
Del 05/07/2018  

  
Oggetto:  Lavori di manutenzione straordinaria edificio parco  comunale”, ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Liqui dazione fattura ditta 
Mugheddu Adriano – CIG: Z212328861.  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  
  

VISTA la deliberazione del consiglio comunale n°18, del 30.03.2018, esecutiva ai sensi di legge, 
avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020 e relativi allegati”; 

RICHIAMATA  la deliberazione G.C. n° 5 del 28/03/2017, esecutiva, avente ad oggetto 
“Riaccertamento ordinario residui attivi e passivi e variazioni agli stanziamenti del fondo 
pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 3 comma 4 D Lgs. 23.6.2011 n 118 e variazione stanziamenti 
di cassa. Variazione n. 1 al Bilancio 2017”; 

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; 

RICHIAMATA  la Determinazione del Responsabile del Servizio – Area Sociale, Cultura, Sport e 
Amministrativo n. 37 del 03/11/2017, recante: “Affidamento gara per concessione Parco 
comunale a favore della ditta La Locanda di via Pad re Sotgiu srl” .  

CONSIDERATA l’urgenza per la consegna dei locali alla ditta appaltatrice del servizio sopra 
richiamato, e considerato che non vi sono i tempi necessari per la pubblicazione di un avviso 
esplorativo al fine di provvedere alla formazione di un elenco di operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata, per l’affidamento dei lavori di manutenzione di che trattasi; 

VISTA la perizia Tecnica redata dall’Ufficio Tecnico Comunale e recante il quadro economico sotto 
riportato e ritenuto opportuno doverla approvare: 



 

 

A 9.326,25€              

B 300,00€                   

C 9.626,25€               

D

d1 2.117,78€               

d1 192,53€                   

d3 1.063,45€               

d4 -€                         

D 3.373,75€               

13.000,00€             

QUADRO ECONOMICO 

Lavori a base d'asta

Oneri per la sicurezza

Totale A+B

Somme a disposizione

Iva 22 % A+B

Incentivo art. 113 D. Lgs 50/16 2% A+B

Imprevisti

Contributo A.N.A.C. 

Totale somme a disposizione

TOTALE GENERALE C+D  
DATO ATTO  che si è proceduto alla realizzazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria 
edificio parco comunale” attraverso affidamento a ditta esterna;  

RICHIAMATA la precedente Determinazione n°041 del 12/04/2018, mediante la quale si 
provvedeva ad avviare la  procedura per l'affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria 
edificio parco comunale” , ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, da 
espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs citato, 
determinato in seguito all'acquisizione di offerte, comprensive di oneri per la sicurezza, previa 
consultazione di almeno 3 operatori economici che operano nel territorio; 

VISTA la precedente Determinazione n°049 del 26/04/2018, mediante la quale si provvedeva ad 
approvare il verbale di gara e ad affidare i “Lavori di manutenzione straordinaria edificio parc o 
comunale” , ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 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 € 8.766,68, 
determinata a seguito del ribasso del 6,00% sull’importo a base d’asta di €. 9.326,26 che sommato 
agli oneri per la sicurezza pari a € 300,00, portano ad un importo contrattuale pari a €. 9.066,68 
(iva esclusa),;  

CONSIDERATO che i lavori sono stati effettuati a regola d’arte secondo modalità e tempi stabiliti 
dalla Ditta stessa; 

VISTA la fattura n. 18/E del 25/06/2018, prot. 1249 del 28/06/2018, 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 € 9.048,67 oltre IVA, inerente i lavori 
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 €. 
1.990,71 sarà versata dall’Ente;  

DATO ATTO che la spesa pari ad € 11.039,38 trova copertura sul Capitolo n°20710119 – Art.1 
del Bilancio;  

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 13.08.2010, n. 
136, come modificato dall'art. 7 del D. L. 12.11.2010, n. 187 in merito all’obbligo di Tracciabilità dei 
flussi finanziari, si attesta che il codice CIG è Z212328861, specificando che il codice CUP non 
viene indicato in quanto l’intervento non presenta le caratteristiche di un progetto di investimento 
pubblico; 



 

 

VISTO IL Dlgs. 50/2016;  

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; 

RITENUTO di dovere provvedere in merito: 
 

DETERMINA 

La premessa si intende integralmente richiamata e pertanto: 

DI LIQUIDARE la fattura n°18/E del 25/06/2018, prot. 1249 del 28/06/2018, 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 € 9.048,67 oltre IVA, 
inerente i lavori in oggetto; 

DATO ATTO che la spesa pari ad € 11.039,38 trova copertura sul Capitolo n°20710119 – 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; 
CIG: Z212328861.  

 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
Graziano Piras  Ing. Alessandro Fadda  
  



 

 

  
  

_____________________________________________ 
  

  
  
Pubblicata nell’albo pretorio on-line: 
  
DAL 05/07/2018  

AL 20/07/2018  

  
  

Il Responsabile delle Pubblicazioni 
  
 


