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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
Visto l’art. 163 del TUEL che regola l’esercizio provvisorio; 

 
Considerato che il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella 

G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012, stabilisce che “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per 
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 
 

Atteso che il d.l. 35/2013 convertito in L. 6.6.2013 n. 64, stabilisce che è differito dal 30 giugno al 30 
settembre 2013 il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;  
 

Preso atto pertanto che  il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito 
al 30 settembre 2013; 
 

Preso atto che il bilancio di previsione 2013 è in fase di redazione; 
 

Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 30.12.2011 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 
relativa al Settore Tecnico; 

Atteso che: 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 dell’11.05.2010 è stato approvato il progetto preliminare dei 
lavori di “POR Sardegna FESR 2007/2013 Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni 
tecniche e di spazi per attività extrascolastiche – Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci” dell’importo di €. 
369.500,00; 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 14.05.2010 è stato approvato il progetto definitivo dei 
lavori sopra indicati dell’importo di €. 369.500,00; 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 118 del 4.10.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei 
lavori in oggetto dell’importo di €. 369.500,00; 
 
 Considerato che: 
 
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 594 del 26/06/2012 è stata indetta la gara 
d’appalto dei lavori di “POR Sardegna FESR 2007/2013 Potenziamento delle strutture scolastiche in termini 
di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche – Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci” ed è 
stato approvato il bando e il disciplinare di gara; 
 
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 753 del 30/07/2012 i lavori di cui in oggetto 
sono stati aggiudicati all’Impresa Sarda Cantieri 2000 con sede in Via Velio Spano n. 3 a Cabras che ha 
offerto un ribasso percentuale del 19,77% sul prezzo a base d’asta, per l’importo contrattuale pari a €. 
236.874,65 esclusa Iva di legge; 
 
- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 30 del 23/01/2013 è stato nominato il 
Direttore dei lavori di “POR Sardegna FESR 2007/2013 Potenziamento delle strutture scolastiche in termini 
di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche – Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci” nella 
persona dell’Ing. Giovanni Tocco, Responsabile del Settore Tecnico e il coordinatore della sicurezza in fase 
di esecuzione nella persona dell’Ing. Samuel Salis, dipendente comunale a tempo determinato; 

 
Considerato che l’Ing. Samuel Salis ha terminato il suo rapporto con il Comune di Decimomannu il 

30/06/2013 pertanto si rende necessario individuare il nuovo coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione; 

 
Vista la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 638 del 20/06/2013 con la quale è 

stata indetta procedura negoziata per i servizi tecnici di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
dei lavori in oggetto; 

 
Richiamato il verbale redatto in data 28/06/2013 dal quale si rileva che il servizio di coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione è stato affidato all’Ing. Nicola Pennisi, con studio in Via Bruscu Onnis n. 
5 a Cagliari, che ha offerto un ribasso pari al 63,26% sull’importo stimato di €. 4.900,00 per complessivi €. 
1.800,26 oltre Cassa e Iva; 



 
 Preso atto altresì che per la procedura in oggetto è stato generato il seguente codice CIG n. 
ZDC0A7A1A0; 
 
 Preso atto che l’opera in oggetto, dell’importo complessivo di €. 369.500,00 è finanziata nel modo di 
seguito riportato: 

- per €. 291.500,00 sul capitolo 24101/505/2011 – finanziamento RAS; 
- per €. 78.000,00 sul capitolo 21857/505/2011 – quota di cofinanziamento; 

 
Ritenuto pertanto dover: 

 
- approvare il verbale di gara redatto in data 28/06/2013 dal quale si rileva che il servizio di coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione è stato affidato all’Ing. Nicola Pennisi, con studio in Via Bruscu Onnis n. 
5 a Cagliari, che ha offerto un ribasso pari al 63,26% sull’importo stimato di €. 4.900,00 per complessivi €. 
1.800,26 oltre Cassa e Iva; 
 
- affidare all’Ing. Nicola Pennisi con studio in Via Bruscu Onnis n. 5 a Cagliari, l’incarico del coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “POR Sardegna FESR 2007/2013 Potenziamento delle 
strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche – Istituto 
Comprensivo Leonardo da Vinci” per l’importo di €. 1.800,26, oltre Cassa e Iva; 
 
- di imputare la somma complessiva di €. 2.265,45 sul Capitolo 21857/505/2011, Imp. GM 75/10/3/2011; 
 
 Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi 
dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

DETERMINA 
 

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di approvare il verbale di gara redatto in data 28/06/2013 dal quale si rileva che il servizio di 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è stato affidato all’Ing. Nicola Pennisi, con studio in Via 
Bruscu Onnis n. 5 a Cagliari, che ha offerto un ribasso pari al 63,26% sull’importo stimato di €. 4.900,00 per 
complessivi €. 1.800,26 oltre Cassa e Iva; 
 

Di affidare all’Ing. Nicola Pennisi con studio in Via Bruscu Onnis n. 5 a Cagliari, l’incarico del 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “POR Sardegna FESR 2007/2013 
Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività 
extrascolastiche – Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci” per l’importo di €. 1.800,26, oltre Cassa e Iva; 
 

Di imputare la somma complessiva di €. 2.265,45 sul Capitolo 21857/505/2011, Imp. GM 
75/10/3/2011; 

 
 Di dare atto che per la procedura in oggetto è stato generato il seguente codice CIG n. 
ZDC0A7A1A0. 

 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Ing. Giovanni Tocco) 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
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Decimomannu, 02/07/2013 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

EFISIO FARRIS

Il Segretario Comunale

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi  dal02/07/2013

Determina N. 666 del 02/07/2013


