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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”; 
 

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

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

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

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 18.01.2013 di assegnazione provvisoria delle 
risorse per l’anno 2013; 
 
 Atteso che: 
 
- con nota prot. n. 4423 del 02.04.2012 questo Comune ha provveduto a trasmettere alla Regione autonoma 
della Sardegna uno studio di fattibilità per la realizzazione di interventi sulla rete di scolo delle acque 
meteoriche da effettuarsi in luogo dei lavori di costruzione del canale a monte della S.S. 130 che per 
motivazioni diverse non risultano più realizzabili; 
 
- con nota prot. n. 25873/I-9-13 la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti Locali, Finanze 
e Urbanistica ha è espresso parere favorevole all’utilizzo, del finanziamento di €. 950.280,68 al fine di 
risolvere, come previsto nello studio di fattibilità di cui sopra, alcune criticità presenti nella rete di scolo delle 
acque meteoriche del centro abitato; 
 
 Considerato che il finanziamento è stato concesso con L.R. 26/1999 e che ai sensi della normativa 
regionale vigente in materia di definanziamento, la conservazione delle somme assegnate è subordinata 
all’assunzione, da parte del Comune di Decimomannu, del relativo impegno giuridico, ovvero alla 
pubblicazione del bando per la realizzazione delle opere finanziate, entro il 31.12.2012 (art. 4, comma 7, 
della L.R. 6/2012); 

 
Vista: 

� la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 975 del 26.09.2006 con la quale i servizi 
tecnici di cui sopra sono stati affidati all’A.T.P. Ing. Alessia Vargiu – Ing. Antonino Mazzullo – Ing. 
Stefano Onnis; 

� la convenzione regolante il rapporto tra l’A.T.P. e il Comune di Decimomannu, stipulata in data 
05.10.2012, reg. n. 267/2012; 

� la Deliberazione della Giunta Comunale n. 186 del 28/12/2012, con la quale 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”; 

 
Preso atto che l’opera in oggetto è finanziata con la somma di €. 950.280,69 disponibile al Capitolo 

28104/502/2002; 
 

Considerato che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1047 del 28/12/2012 è 
stata indetta la gara d’appalto e si da atto che il contratto d’appalto verrà stipulato a misura; 
 
 Preso atto che per l’appalto in oggetto sono stati generati i seguenti codici: 
 
- CODICE CUP: J86E12000470002 
- CODICE GIG: 4798771719 



 
Esaminati i verbali di gara n. 1 del 05/02/2013, n. 2 del 06/02/2013 e n. 3 del 13/02/2013, dal quale 

risulta che l’intervento in oggetto è stato aggiudicato provvisoriamente all’Impresa PPT 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 21%; 

 
Ritenuto pertanto: 
 

- approvare i verbali di gara n. 1 del 05/02/2013, n. 2 del 06/02/2013 e n. 3 del 13/02/2013; 
 
- aggiudicare definitivamente i lavori di cui in oggetto all’Impresa PPT 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 21%; 

 
- impegnare la somma complessiva di €. 606.760,89 imputando la spesa sul Capitolo 28104/502/2002 

imp. 118/0007/2012; 
 

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 i verbali di gara n. 1 del 05/02/2013, n. 2 del 06/02/2013 e n. 3 del 13/02/2013, che si 
allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dai quali si desume che l’intervento 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” è stato aggiudicato provvisoriamente all’Impresa PPT 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 21%; 

 
Di aggiudicare definitivamente i lavori di cui in oggetto all’Impresa PPT 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 21%; 
 

Di impegnare la somma complessiva di €. 606.760,89 imputando la spesa sul Capitolo 
28104/502/2002 imp. 118/0007/2012; 
 

Di utilizzare le economie per un importo pari ad €. 168.027,10, disponibili sul capitolo 
28104/502/2002 Imp. 118/0007/2012, per eventuali estensioni dell’intervento in oggetto; 

 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Ing. Giovanni Tocco) 



ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  PROCEDURA APERTA 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". APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE 
ALL'IMPRESA PPT S.R.L. DI BASSACUTENA (OT).

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, 19/04/2013 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Efisio FARRIS

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  dal02/05/2013
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