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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE

AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
 

Numero 457 del 18/10/2021

Registro generale n. 1373 del 21/10/2021

OGGETTO: Approvazione C.R..E e Stato Finale dell’intervento denominato “Completamento degli
interventi di manutenzione straordinaria degli immobili Comunali per l’adeguamento
degli ex uffici postali per il Comando della Polizia Locale –immobile sito in Via
Repubblica n. 35”. CIG: 8527680029 CUP: G19H19000310004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Preso atto che con Decreto del Sindaco n. 44 del 29.06.2021 il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio
Tecnico Lavori Pubblici, Servizi Tecnologici, Patrimonio, Politiche Ambientali ed Energetiche e Sicurezza sul Lavoro, dal
01.07.2021 al 31.12.2021;

Vista la deliberazione di C.C. n. 11 del 25.05.2021 recante “Approvazione Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi
allegati”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 69 del 10.06.2021 recante “Approvazione del P.E.G. - Piano della Performance 2021-
23”;

Vista la deliberazione di G.C. n. 92 del 29.07.2021 recante “riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2020 ex
art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011”;

Vista la deliberazione di C.C. n. 14 del 14.09.2021 recante “approvazione della relazione sulla gestione (art. 151, comma
6 e art. 231, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma. 6 D. Lgs. n. 118/2011) e del rendiconto dell'esercizio 2020”;

Richiamati i seguenti atti:
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deliberazione di G.C. n. 72 del 17.06.2021 recante “approvazione progetto definitivo-esecutivo denominato
“completamento degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili Comunali per l’adeguamento degli ex
uffici postali per il Comando della Polizia Locale - immobile sito in Via Repubblica n. 35”;
determinazione a contrarre R.G. n. 1038 del 01.09.2021 per l’affidamento ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n.
120 del 11.09.2020, dei lavori di “Completamento degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili
Comunali per l’adeguamento degli ex uffici postali per il Comando della Polizia Locale – immobile sito in Via
Repubblica n. 35”, da esperirsi sul sistema SardegnaCAT per la categoria AQ22AA22;
determinazione R.G. n. 1139 del 16.09.2021 di Approvazione verbale di gara e aggiudicazione, ex art. 1, comma 2,
lettera a) della Legge n. 120 del 11.09.2020, dell'intervento denominato “Completamento degli interventi di
manutenzione straordinaria degli immobili Comunali per l’adeguamento degli ex uffici postali per il Comando della
Polizia Locale - immobile sito in Via Repubblica n. 35”, in favore dell’operatore economico Il Concio Costruzioni e
Restauri s.r.l.s. con sede legale in Via Repubblica, 72 – 09039 Villacidro (SU) - P. IVA 03710340922;
verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza, ex art. 32, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., effettuato in
data 16.09.2021;
il contratto in forma di scrittura privata, ex art. 2702 del Cod. Civ. e art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., stipulato in data 27.09.2021;

Constatato che Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato
nominato il Geom. Cosimo Roberto Loi dell’Ufficio Tecnico Comunale;

Preso atto che la spesa complessiva è interamente finanziata con fondi di bilancio Comunale, imputati al Capitolo 185,
P.C.F. V Livello P.C.F. V Livello U.2.02.01.09.012 agli impegni 2021/1228 e 2021/1231, per un importo complessivo di
quadro economico, a seguito dell’aggiudicazione, pari a € 15.513,09 IVA inclusa;

Visto il Certificato di ultimazione lavori emesso in data 07.10.2021;

Presa visione degli atti contabili relativi allo Stato Finale dei lavori di cui all'oggetto a firma del D.L. Geom. Cosimo R.
Loi e vistati dal R.U.P. Geom. C. Loi, ex art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., redatti in data 07.10.2021, dai quali si
evince che sono stati eseguiti lavori per complessivi netti € 13.869,13 comprensivi degli oneri per la sicurezza e da cui si
rileva, a credito dell’impresa, la somma di netti € 13.869,13 oltre IVA di legge;

Ritenuto di dover approvare la contabilità finale e il certificato di regolare esecuzione dei lavori, emesso in data
12.10.2021 dalla Direzione dei Lavori;

Rilevato dal conto finale che l’appaltatore vanta un credito di netti € 13.869,13 oltre IVA di legge, quale saldo da
corrispondere all’approvazione del certificato di regolare esecuzione;

Considerato che la D.L. ha emesso, in data 12.10.2021 la documentazione relativa al Certificato di Regolare Esecuzione,
da cui risulta:

che i lavori corrispondono alle previsioni dell’appalto e che essi furono eseguiti a regola d’arte ed in conformità alle
prescrizioni contrattuali, come riportato nei documenti contabili;
che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere
risponde per caratteristiche tecniche e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello
stato finale;
che i prezzi applicati sono quelli di contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
che le opere si trovano in buono stato di conservazione;
che non sono stati eseguiti lavori in economia;
che l’importo complessivo dei lavori rientra nelle somme autorizzate;
che durante il corso dei lavori l’impresa ha regolarmente provveduto all’assicurazione degli operai;
che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla direzione
dei lavori durante il corso di essi, come riportato nei documenti contabili;
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che l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
pertanto il conto finale risulta di netti € 13.869,13 di cui € 13.435,61 per lavori ed € 433,52 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;

Considerato altresì che la D.L. certifica che i lavori in argomento sono stati eseguiti nel rispetto del contratto e liquida il
credito dell'impresa come segue:
a) Per lavori e oneri della sicurezza € 13.869,13
b) Resta a credito dell’impresa (importo netto) € 13.869,13

Preso atto che, per quanto riportato in tabella, l’importo finale da corrispondere a saldo all’impresa per l’esecuzione dei
lavori ammonta a complessivi netti € 13.869,13 comprensivi degli oneri per la sicurezza;

Ritenuto opportuno approvare la documentazione relativa al Certificato di Regolare Esecuzione e allo Stato Finale dei
lavori in argomento;

Visti:
il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. e successive modificazioni;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato con il Decreto Correttivo, D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
il D.P.R. del 05 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per le parti in vigore;
la L.R. del n. 08 del 13.03.2018;
il D.M. n. 49 del 07.03.2018;
l'art. 1 comma 629, lettera b) della Legge n. 190 del 12.12.2014 (Legge di stabilità 2015);

Acquisito il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria di cui all’art. 151, 4° comma del D. Lgs n. 267 del
18.08.2000;

DETERMINA

di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

di approvare lo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dell’intervento denominato “Completamento degli
interventi di manutenzione straordinaria degli immobili Comunali per l’adeguamento degli ex uffici postali per il
Comando della Polizia Locale –immobile sito in Via Repubblica n. 35”, emessi dal Direttore dei Lavori Geom. Cosimo
Roberto Loi, lavori eseguiti dall’operatore economico Il Concio Costruzioni e Restauri s.r.l.s. con sede legale in Via
Repubblica, 72 – 09039 Villacidro (SU) - P. IVA 03710340922, dal quale si evince che sono stati eseguiti lavori per
complessivi netti € 13.869,13 comprensivi degli oneri per la sicurezza oltre IVA di legge che, anche se materialmente non
allegati alla presente, ne fanno parte integrante e sostanziale;

di procedere con successivo e separato atto a liquidare a saldo la somma di complessivi netti € 13.869,13 oltre IVA al
10%, all’operatore economico Il Concio Costruzioni e Restauri s.r.l.s. con sede legale in Via Repubblica, 72 – 09039
Villacidro (SU) - P. IVA 03710340922;

di dare atto che il RUP nella persona del Geom. Cosimo Roberto Loi ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.
241/1990 e dell’art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale,
con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario;

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA

La firma è stata apposta digitalmente in data 21/10/2021
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:21/10/2021

Il Responsabile (SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, POLITICHE AMBIENTALI, SICUREZZA SUL

LAVORO E PROTEZIONE CIVILE)
f.to ING. SEVERINO PORCEDDA

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del
Comune a far data dal per 15 giorni consecutivi.

Villacidro, lì 21/10/2021 L'addetto alla pubblicazione
PANI FRANCESCA


