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C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 61 del 26/11/2013 di approvazione del bilancio di 
previsione 2013; 
 
Visto l’art. 163 del TUEL che regola l’esercizio provvisorio; 
 
Considerato che con Decreto del 29.04.2014 “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 31 luglio 2014”; 
  
Visto il Decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2013 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 
relativa al Settore Tecnico; 
 
Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 10.01.2014 di assegnazione provvisoria delle risorse 
per l’anno 2014; 
 
Atteso che: 
 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 131 del 18/09/2012 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori “Ripristino massicciata e ribitumazione della Strada dei Canadesi”; 

 
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1243 del 05/12/2013 sono stati approvati gli 
elaborati progettuali aggiornati; 
 
Considerato che con Determinazione del Responsabile del Settore n. 1281 del 09/12/2013 è stata indetta la 
gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di “Ripristino massicciata e ribitumazione della Strada dei 
Canadesi”; 
 
Preso atto che l’opera in oggetto di €. 198.000,00 è finanziata con la somma prevista al Cap. 
28100/513/2013; 
 
Preso atto che per l’appalto in oggetto sono stati generati i seguenti codici: 
 
- CUP: J87H10004160001 
- CIG: 54796638F3 

 
Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 219 del 12/03/2014 con la quale sono 
stati approvati i verbali di gara n. 1 del 28/01/2014 e n. 2 del 28/02/2014 e aggiudicati provvisoriamente i 
lavori di “Ripristino massicciata e ribitumazione della Strada dei Canadesi” all’Impresa Conglomerati 
Bituminosi con sede in S.S. 388 Km. 6+700 a Simaxis (OR), che ha offerto un ribasso del 22,081% sul 
prezzo a base d’asta di €. 131.203,00, per prezzo di €. 114.517,07, di cui €. 102.232,07 per lavori, €. 
7.885,00 per manodopera ed €. 4.400,00 per oneri di sicurezza, esclusa Iva al 22%; 

 
Ritenuto pertanto aggiudicare definitivamente i lavori di “Ripristino massicciata e ribitumazione della Strada 
dei Canadesi” all’Impresa all’Impresa Conglomerati Bituminosi con sede in S.S. 388 Km. 6+700 a Simaxis 
(OR), che ha offerto un ribasso del 22,081% sul prezzo a base d’asta di €. 131.203,00, per un importo dio 
aggiudicazione pari ad €. 114.517,07, di cui €. 102.232,07 per lavori, €. 7.885,00 per manodopera ed €. 
4.400,00 per oneri di sicurezza, esclusa Iva al 22%; 
 
Preso atto che la somma complessiva di €. 139.710,83 trova copertura sul capitolo 28100/513/2013, imp. 
D01281/1/2013; 

 
DETERMINA 

 
Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 
Di aggiudicare definitivamente i lavori di “Ripristino massicciata e ribitumazione della Strada dei Canadesi” 
all’Impresa Conglomerati Bituminosi con sede in S.S. 388 Km. 6+700 a Simaxis (OR), che ha offerto un 
ribasso del 22,081% sul prezzo a base d’asta di €. 131.203,00, per un importo di aggiudicazione pari ad €. 



114.517,07, di cui €. 102.232,07 per lavori, €. 7.885,00 per manodopera ed €. 4.400,00 per oneri di 
sicurezza, esclusa Iva al 22%; 
 
Di dare atto che la somma complessiva di €. 139.710,83 trova copertura sul capitolo 28100/513/2013, imp. 
D01281/1/2013; 
 
Di dare atto che le economie dell’importo complessivo di €. 35.314,55, disponibili sul capitolo 
28100/513/2013, verranno utilizzate per l’intervento in oggetto; 
 
Di comunicare ai concorrenti alla gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, il presente 
provvedimento ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. b) del D.lgs. 163/2006; 
 
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio del Comune, per n. 15 giorni, ai fini 
della generale conoscenza; 
 
Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato contestualmente sul sito web “amministrazione 
trasparente” nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013. 

 
 

II 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. 30/2013, esprime 
parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 545 del 20/05/2014 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): 
Il Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 30/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 545 del 20/05/2014 attestandone la regolarità 
e il rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la 
corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, 
l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
                                                                                      IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 
                                                                                    __________________________________ 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  LAVORI DI RIPRISTINO MASSICCIATA E RIBITUMAZIONE DELLA STRADA DEI CANADESI. 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL'IMPRESA CONGLOMERATI BITUMINOSI DI SIMAXIS.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 26/06/2014 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to DONATELLA GARAU

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi dal giorno 27/06/2014 al 11/07/2014 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R. 
n. 38/1994 e ss.mm.ii..

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
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