
COMUNE DI DECIMOMANNU

SETTORE :

Responsabile:

DETERMINAZIONE N.

in data

OGGETTO:

"L.R. 26/99. FINANZIAMENTO PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI 
ALLE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE A SEGUITO DEGLI 
EVENTI ALLUVIONALI DEL 1999. LAVORI DI ADEGUAMENTO 
SEZIONI TRATTI TOMBATI DEL CANALE SA SERRA E 
RIPRISTINO RETI ACQUE BIANCHE ZONA EX RIO CONCIAS". 
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E AUTORIZZAZIONE ALLA 
CESSIONE DEL CREDITO.

Settore Tecnico

responsabile settore tecnico Tocco Giovanni

 491 

27/05/2014

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. 186 del 28/12/2012 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’importo di €. 950.280,69 denominato “L.R. 26/99. Finanziamento per la riparazione dei danni alle 
infrastrutture pubbliche a seguito degli eventi alluvionali del 1999. Lavori di adeguamento sezioni tratti tombati del 
canale Sa Serra e ripristino reti acque bianche zona ex Rio Concias”; 
 
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1047 del 28/12/2012 è stata indetta la gara 
d’appalto dei lavori di cui in oggetto; 
 
- con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 364 del 19/04/2013, l’appalto dei lavori di cui in 
oggetto è stato affidato all’Impresa P.P.T. S.r.l. con sede in Zona Artigianale Campu Maiori a Bassacutena (OT), 
che ha offerto un prezzo di €. 501.455,28, di cui €. 495.512,75 per lavori ed €. 5.942,53 per oneri di sicurezza, 
esclusa Iva al 22%; 

 
Preso atto che l’opera in oggetto è finanziata con la somma di €. 950.280,69 disponibile al Capitolo 
28104/502/2002; 
 
Preso atto che per l’appalto in oggetto sono stati generati i seguenti codici: 
 
- CODICE CUP: J86E12000470002 
- CODICE GIG: 4798771719 
 
Preso atto: 
 
- che i lavori sono stati regolarmente consegnati in data 07/02/2014; 
 
- che l’Impresa P.P.T. S.r.l. con istanza pervenuta al n. 6997 del protocollo generale del 20/05/2014 ha chiesto 
l’autorizzazione al subappalto per l’esecuzione di parte delle opere comprese nell’appalto sopra indicato, per 
lavorazioni relative a pulizia a mezzo di autospurgo canal-jet, di alcuni tratti di condotta di smaltimento delle acque 
meteoriche – intervento di videospezione, da affidarsi alla ditta Pirisinu Luca S.r.l. con sede in Zona Industriale a 
Pula, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, per l’importo di €. 22.000,00 di cui €. 400,00 per oneri della 
sicurezza oltre Iva di legge; 
 
- che a seguito della verifica dell’istanza di ammissione alla gara, trasmessa in sede di gara d’appalto, è stato 
rilevato che l’Impresa P.P.T. S.r.l. ha indicato di voler subappaltare i seguenti interventi: OG6 opere fognarie, 
OG3 opere stradali, OG8 opere fluviali; 
 
Considerato che, vista la documentazione presentata, la Ditta Pirisinu Luca S.r.l., affidataria del subappalto, è in 
possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione di imprese, come 
da documentazione in atti; 

Precisato che il presente subappalto rispetta i limiti di cui all’art. 118 del D.Lgs. 162/2006; 
 
Considerato che non sussiste nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo alcuno dei divieti di cui 
all'art. 118 del D.Lgs. 162/2006, in materia antimafia, come da documenti agli atti; 
 



Preso atto che con nota pervenuta al n. 7072 del Protocollo generale in data 21/05/2014 è stata richiesta 
l’autorizzazione alla cessione del credito da parte della ditta P.P.T. S.r.l. a favore della Unipol Banca S.p.A.;  
 
Visto l’art. 118, del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006; 
 

DETERMINA 
 

Di prendere atto della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
Di autorizzare il subappalto per i lavori di “L.R. 26/99. Finanziamento per la riparazione dei danni alle infrastrutture 
pubbliche a seguito degli eventi alluvionali del 1999. Lavori di adeguamento sezioni tratti tombati del canale Sa 
Serra e ripristino reti acque bianche zona ex Rio Concias”, da parte dell’Impresa P.P.T. S.r.l. con sede in Zona 
Artigianale Campu Maiori a Bassacutena (OT), aggiudicataria dei lavori in oggetto, alla ditta Pirisinu Luca S.r.l. 
con sede in Zona Industriale a Pula, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 118 del D.Lgs. 162/2006 e nell’osservanza 
di quanto previsto dal medesimo articolo; 

 
Di dare atto che: 
 
1) l’esecuzione delle opere o lavori affidati con il presente subappalto non può formare oggetto di ulteriore 
subappalto;  
 
2) ai sensi dell'art. 118 comma 3 del D.Lgs. 163/2006, questa Amministrazione non provvederà a corrispondere 
direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dei lavori eseguiti, per cui è fatto obbligo al soggetto 
aggiudicatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia 
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle 
ritenute di garanzia effettuate;  
 
Di autorizzare la cessione del credito da parte della ditta P.P.T. S.r.l. a favore della Unipol Banca S.p.A.; 
 
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 e nei tempi richiesti.  
 

 
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. 30/2013, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n. 556 del 22/05/2014 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 nella 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 
 

____________________________________________ 



C O P I A

ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  "L.R. 26/99. FINANZIAMENTO PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI ALLE INFRASTRUTTURE 
PUBBLICHE A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 1999. LAVORI DI ADEGUAMENTO SEZIONI 
TRATTI TOMBATI DEL CANALE SA SERRA E RIPRISTINO RETI ACQUE BIANCHE ZONA EX RIO CONCIAS". 
AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO E AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DEL CREDITO.

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, 27/05/2014 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 28/05/2014 al 11/06/2014 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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