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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 83
Del
22/07/2021

OGGETTO: “Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei comuni dell’Unione Comune di Siddi". Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare
esecuzione. CUP: D67H20000950004 – CIG: 01099180950

L'anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di luglio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:
 con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Comuni “Marmilla” n° 15 del 12.07.2017 è stata
approvata la bozza di convenzione per la gestione associata dell’attività di pianificazione di
protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Comuni “Marmilla” n° 33 del 24.11.2017 si prendeva
atto dei provvedimenti dei singoli comuni sulla gestione in forma associata del Servizio di
pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Comuni “Marmilla” n° 4 del 31.01.2020 è stata
approvata la bozza di modifica della convenzione per la gestione associata dell’attività di
 pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 deliberazione dei Consiglio Comunale del Comune di Siddi n° 8 del 26/05/2020 si approvava la
modifica della gestione in forma associata del Servizio di pianificazione di protezione civile e di
coordinamento dei primi soccorsi;
VISTA:
 la Convenzione firmata dai legali rappresentanti dell’Unione dei Comuni “Marmilla”, e dal Comune
di Siddi, riportante la modifica approvata con Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n° 05 del
20/05/2020;
 la delibera dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni n° 11 del 12/06/2020 avente ad oggetto “IV
variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175 del d.lgs. n. 267/2000) e al DUP”
con la quale si destina parte dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2019 in interventi di messa in
sicurezza della viabilità dei comuni dell’Unione per un importo totale di euro 1.188.00,00, ed in
particolare 66.000,00 per ciascun Comune;
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CONSIDERATO CHE:
 il Comune di Siddi ha ottenuto, sulla base dei citati provvedimenti un finanziamento di € 66.000,00;
 con Determinazione del Responsabile del Servizio Protezione Civile n.62 del 17.08.2020 è stato
affidato il servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e contabilità, redazione del certificato di
regolare esecuzione, degli “Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei comuni dell’Unione Comune di Siddi” all’Ing. Alessandro Cau, con studio professionale a Guspini in Via Giovanni
Pascoli n.23, P.IVA 03740260926, per l’importo di € 3.152,11 al netto del contributo previdenziale
del 4% e in esenzione dall’IVA, per un importo complessivo di € 3.278,19;
 il progettista ha trasmesso il progetto definitivo-esecutivo nei tempi previsti dall’affidamento di
incarico;
 con comunicazione del Servizio Protezione Civile n. 5110 del 17.09.2020 è stata indetta la
conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona per l’approvazione del progetto
Definitivo-Esecutivo;
 con Determinazione del Responsabile dell’Area Protezione Civile n.80 del 09.10.2020 si è conclusa
positivamente la conferenza di servizi per gli interventi in progetto;
 con Determinazione del Responsabile dell’Area Protezione Civile n.83 del 15.10.2020 è stato affidato
l’incarico di Assistente Operativo all’Arch. Claudio Zedda, con studio professionale a Ussaramanna,
in Via Marmilla 4, P.IVA 03537560926;
 con Delibera dell’Unione Comuni Marmilla n.67 del 30.11.2020 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo degli interventi con il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A - LAVORI
A1
Lavori a base d’asta
A2
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
A3
Sommano lavori
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1
Spese tecniche
B2
Cassa 4%
B3
I.V.A. su lavori (22%)
B4
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016
B5
Imprevisti
B6
Totale somme a disposizione
TOTALE (A3 + B6)

€
€
€

48.500,00
1.455,00
49.955,00

€
€
€
€
€
€
€

3.152,11
126,08
10.990,10
999,10
777,61
16.045,00
66.000,00

RICHIAMATE:
 la Determinazione del Responsabile dell’Area Protezione Civile n.12 del 20.01.2021 con la quale
sono stati affidati gli “Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei comuni dell’Unione Comune di Siddi” alla Ditta Dessì Rossella, con sede legale in Via Pirelli n.77 a Terralba, P.IVA
01099180950, per aver offerto un ribasso del 29,63% sull’importo a base di gara informale di €
48.500,00 corrispondente ad un prezzo per i lavori di € 34.129,45 al netto dei costi per la sicurezza
pari a € 1.455,00 e quindi per un totale di € 35.584,45;
 la Determinazione del Responsabile del Servizio Protezione Civile n.20 del 10.02.2021 con la quale
l’affidamento è stato dichiarato efficace;
DATO ATTO che in data 09.04.2021 é stato formalizzato l'affidamento dell'appalto, con scrittura privata
ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 in data 24.05.2021 è stata effettuata la consegna dei lavori all’Impresa;
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l’ultimazione dei lavori è avvenuta in data 23.06.2021, come si evince dal relativo certificato;

ATTESO CHE il direttore dei lavori ha compilato il conto finale ed il certificato di regolare esecuzione
dal quale si evince che gli stessi sono stati ultimati per l’importo netto di € 34.129,21 oltre a € 1.455,00
non soggetti a ribasso per l’attuazione dei piani di sicurezza, più I.V.A.;
RICHIAMATO l'art. 102 - comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che per i contratti di lavori di
importo pari o inferiore a un milione di euro è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il
certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
RITENUTO che la regolare esecuzione dei lavori in oggetto può essere certificata dal direttore dei lavori;
VISTO il conto finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso in data 07.07.2021, dai
quali si evince un credito netto dell’Impresa, a saldo, di € 35.584,21 + IVA 22%, in assenza di certificati
di pagamento per l’emissione di SAL intermedi;
VISTO lo Stato finale, redatto dal Direttore dei lavori a tutto il 07/07/2021, dal quale risulta un credito
netto dell’impresa appaltatrice di € 35.584,21 oltre IVA al 22% per l’importo complessivo di € 43.412,74;
DATO ATTO che:
- il RUP della presente procedura è l’Ing. Elena Agus;
- il CUP è D67H20000950004;
- il CIG è 858621833E;
DETERMINA
1) di dare atto che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che non sussistono in capo al sottoscritto cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di
cui all'art. 6-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. come introdotto dall'art. 1, comma 41 della Legge n.
190/2012;
3) di approvare la contabilità finale degli “Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei comuni
dell’Unione - Comune di Siddi" trasmessa dal Direttore dei lavori Ing. Alessandro Cau;
4) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori emesso il 07.07.2021;
5) di dare atto che il quadro economico conclusivo degli interventi è il seguente:
QUADRO ECONOMICO CONCLUSIVO DELL’INTERVENTO
A - LAVORI
A1
Lavori eseguiti
A2
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
A
Sommano lavori
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B1
Spese tecniche
B2
Cassa 4% di b1
B3
Incarico di Direttore Operativo Architetto
B4
Cassa 4 % di b3
B5
I.V.A. su lavori (22%)
B6
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016
B7
Imprevisti
B8
Anac
B
Totale somme a disposizione
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€
€
€

34.129,21
1.455,00
35.584,21

€
3.152,11
€
126,08
€
299,55
€
11,98
€ € 7.828,53
€
999,10
€
0,00
€
30,00
€ 12.447,35
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C
D

Economie
TOTALE

€
€

17.968,44
66.000,00

6) di accertare una economia di € 17.968,44 rispetto al progetto definitivo-esecutivo approvato che verrà
utilizzata per ulteriori lavori di messa in sicurezza della viabilità del Comune di Siddi;
7) di dare altresì atto che il presente provvedimento sarà pubblicato alla sezione trasparenza del sito
internet del comune di Siddi ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;
8) di rendere noto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento
è l’Ing. Elena Agus.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Agus Elena
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Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Alessio Ortu
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N° 782 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 22/07/2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Alessio Ortu
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