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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
Richiamato il bilancio di previsione 2013, bilancio pluriennale 2013/2015 e la Relazione Previsionale 

e Programmatica 2013/2015, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 26.11.2013; 
 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 22 del 23.07.2013 di conferimento dell’incarico di posizione 
organizzativa relativa al Settore Tecnico; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle 
risorse per l’anno 2013; 

 
 PREMESSO CHE: 

−−−− con la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 866 del 23/09/2011 è stato nominato 
Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Francesco Tuveri; 

−−−− con la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 23/09/2011 è stato approvato il progetto 
preliminare, redatto dall’Ufficio tecnico comunale, denominato “Lavori di allargamento della sezione 
stradale della via San Sperate”; 

−−−− con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 26.6.2012 è stato approvato il progetto Definitivo - 
Esecutivo redatto dall’Ing. Marco Atzori, relativo alla esecuzione dei lavori denominati “Allargamento 
della sezione stradale della Via San Sperate” dell’importo di €. 81.941,32; 

 
 Considerato  che: 

−−−− con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 842 del 06.08.2012 è stata indetta la gara 
d’appalto per i lavori in oggetto; 

− con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1009 del 4.10.2012 è stato approvato il 
verbale di gara e aggiudicato i lavori alla Ditta Pitzalis Costruzioni di Salvatore Pitzalis s.a.s.  con sede in 
Via Giuseppe Zuddas, n. 34 a  Monserrato; 

− con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n.  504 del  16.05.2013 si è proceduto alla 
liquidazione a saldo del 1° SAL dell’importo comple ssivo di €.  60.628,26 di cui €. 50.106,00 per lavori ed 
€. 10.522,26 per Iva al 21%, dei lavori  in oggetto; 

− con determinazione n. 909 del 13.09.2013 con la quale è stato approvato e liquidato lo Stato Finale dei 
lavori dell’importo netto  di €. 4.387,12; 

 
Visti : 

−−−− il contratto stipulato con l’Impresa Pitzalis  Costruzioni di Salvatore Pitzalis S.a.s.  in data  21.11.2012, 
Rep. n.  354 e Registrato a Cagliari il 04.12.2012  al n. 554 Sez.1;  

−−−− il certificato di regolare esecuzione  redatto dal Direttore dei lavori Ing.  Marco Atzori in data  09.08.2013, 
dalla quale risulta che i lavori  sono stati  regolarmente eseguiti  dall’Impresa Pitzalis Costruzioni di 
Salvatore Pitzalis s.a.s.  con sede in Via Giuseppe Zuddas, n. 34 a  Monserrato; 

 
CONSIDERATO CHE: in relazione alla gara di cui in oggetto è stato generato il seguente codice 

CIG: 4480146DC, e il codice C.U.P.: J84E10000890002; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

 Di approvare  il certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Allargamento della sezione stradale 
della via San Sperate”, redatto dall’Ing. Marco Atzori Direttore dei lavori, dalla quale risulta che i lavori sono 
stati  regolarmente eseguiti  dall’Impresa Pitzalis Costruzioni di Salvatore Pitzalis s.a.s.  con sede in Via 
Giuseppe Zuddas, n. 34 a  Monserrato; 
 



 Di svincolare la polizza fideiussoria n. 56120796  del 14.11.2013, rilasciata dalla Liguria 
Assicurazioni Agenzia di Settimo San Pietro. 
 
       Il Proponente 
           Il RUP 
(Geom. Francesco Tuveri)       
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
              (Ing. Giovanni Tocco) 

 
                                                                                               ________________________________ 
 
 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale 
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Giovanni Tocco, giusto Decreto Sindacale n. 22/2013, esprime 
parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1371 del 05/12/2013 attestandone la correttezza, la 
regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali 
dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
      ____________________________________________   
 
 
 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 
174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 
 
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
              _________________________________________   
 



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DONATELLA GARAU

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi  dal13/12/2013

Determina N. 1248 del 09/12/2013


