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n. 92  
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 19 del 21/02/2020 

 

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITÀ 2° S.A.L. LAVORI DI ''RIFACIMENTO DELLA 
CONDOTTA FORANEA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELL'ABITATO 

DI SANTADI'' - LIQUIDAZIONE IMPRESA APPALTATRICE 

 
 

 

Il Responsabile  

 
Geom. Acca Carlo, giusto Decreto Sindacale n. 3/2020, assunto ai sensi degli artt. 50, 

comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U. n. 
165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione; 

 

 PREMESSO CHE: 

• La Condotta foranea per l’approvvigionamento idrico del territorio comunale di Santadi è 
soggetta da diversi anni, nel periodo estivo, a continue rotture che provocano un enorme 
spreco di acqua; 

• Tali rotture oltre allo spreco della risorsa stanno creando non pochi disagi sia ai cittadini 
utenti, sia ai proprietari dei fondi sui quali grava tale condotta; 
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 CONSIDERATO CHE: 

• Fra gli interventi programmati nella Deliberazione della Gestione Commissariale n. 20 del 
16.07.2012 è inserita l’opera pubblica denominata “Condotta foranea di approvvigionamento 
idrico”, per la realizzazione della quale è previsto un finanziamento complessivo di 
€ 800'000,00; 

• Per l’attuazione di detto intervento la Gestione Commissariale, quale “Organismo 
Intermedio” ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Regolamento CE n. 438/2001, intende affidare 
l’attuazione dell’intervento al Gestore Unico d’Ambito, Abbanoa S.p.a., in conformità 
all’Accordo Attuativo RAS-AATO sottoscritto in data 6 dicembre 2004; 

• Il Gestore unico d’Ambito, Abbanoa S.p.a., in qualità di “Soggetto Attuatore” 
dell’intervento, al fine di sgravare la propria struttura organizzativa da compiti non 
strettamente attinenti l’attività di gestione del S.I.I. intende delegare al Comune di Santadi le 
funzioni di stazione appaltante ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010, pur 
mantenendo il controllo delle attività delegate; 
 

VISTA la Deliberazione G.C. n. 56 del 29/08/2014 di approvazione della Convenzione, con 
la Società ABBANOA S.p.a., disciplinante  quanto sopra per la realizzazione dell'intervento in 
argomento, relativa ai lavori di "Rifacimento della condotta foranea di approvvigionamento 

idrico dell'abitato di Santadi"; 
 
DATO ATTO che tale Convenzione è stata stipulata in data 03/09/2014; 
 

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 64 del 21/04/2015,  
relativa all'affidamento, in seguito a regolare procedura negoziata, dell'incarico professionale per la  
redazione della progettazione e Direzione dei Lavori alla RTP costituita dagli  Ingegneri Nicola e 

Enrico Montaldo di Cagliari e dall’Ing. Roberta Piras di Arzana; 
 
VISTA la Deliberazione G.C. n. 1 del 23/01/2017 di approvazione del Progetto Preliminare 

dei lavori; 
 

VISTA la Determinazione Dirigenziale dell'EGAS n. 120 del 24/08/2017 di approvazione 
del Progetto Esecutivo per quanto di propria competenza; 

 
VISTE le Delibere G.C. n. 46 del 05/07/2017 e n. 55 del 01/09/2017 di approvazione del 

progetto Definitivo / Esecutivo; 
 

VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 193 del 24/09/2018, di 
approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori alla Società F.F. 

SERCI S.r.l. di Guspini, per l'importo contrattuale complessivo di € 429'129,26 + I.V.A. di legge, 
così suddiviso: 

• € 413'759,94  al netto del ribasso d'Asta del 27,3200%, per lavori  
• € 15'369,32 non soggetto a ribasso, per l'applicazione del piano per la sicurezza 

fisica dei lavoratori 
 
VISTO il relativo contratto  stipulato  la  citata  Società e ABBANOA S.p.a. in data 

20/12/2018;  
 

TENUTO CONTO che i lavori hanno avuto regolarmente inizio in data 04/04/2019, come 
risulta dal regolare verbale di consegna; 
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VISTA la  Determinazione del  Responsabile dell'Area Tecnica n. 190 del 30/08/2019 con 
cui venne approvato il primo S.A.L. e liquidato il 1° Certificato di Pagamento dell'importo di  
€ 151'100,00 + I.V.A.; 

 

VISTA la  contabilità  predisposta dalla Direzione dei Lavori, relativa al secondo S.A.L. a 
tutto il 03/02/2020; 

 
VISTO il certificato di pagamento n. 2, dell'importo di € 140'000,00 + I.V.A.; 

 
RITENUTA tale contabilità meritevole di approvazione; 

 
VISTO il certificato D.U.R.C. OnLine emesso il 13/11/2019 dai competenti Enti 

Previdenziali, attestante la regolarità dell'Impresa appaltatrice; 
 

VISTA la fattura n. 57 del 13/02/2020, dell'importo complessivo di € 170'800,00 I.V.A. 
inclusa, emessa dalla Società F.F. SERCI S.r.l. di Guspini a saldo del Certificato di Pagamento 
n. 2; 
 

 DATO ATTO di aver effettuato, con esito regolare, la verifica telematica prevista 
dall’art. 48 bis del D.P.R. n° 602 del 29/09/1973; 

 
RITENUTO opportuno procedere al pagamento di tale fattura; 

 
 RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Acca Carlo, giusto Decreto Sindacale n. 3/2020, esprime 
parere favorevole sulla proposta n. 92 del 21/02/2020 avente ad oggetto "APPROVAZIONE 
CONTABILITÀ 2° S.A.L. LAVORI DI ''RIFACIMENTO DELLA CONDOTTA FORANEA DI 
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELL'ABITATO DI SANTADI'' - LIQUIDAZIONE 
IMPRESA APPALTATRICE", 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. 
 

Firma  f.to Geom. Acca Carlo 
 

 
 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 
Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 2/2020, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 92 del 21/02/2020 avente ad oggetto 
"APPROVAZIONE CONTABILITÀ 2° S.A.L. LAVORI DI ''RIFACIMENTO DELLA 
CONDOTTA FORANEA DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELL'ABITATO DI 
SANTADI'' - LIQUIDAZIONE IMPRESA APPALTATRICE", 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. 
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Non necessita di copertura finanziaria atteso che la liquidazione verrà effettuata da ABBANOA S.p.a. 
 

 
 

Firma 

NON NECESSITA PARERE 
 

f.to Dott.ssa Frau Adalgisa  

 
 

------------------------------------- 

   D E T E R M I N A   ⇐ 
------------------------------------- 

 
DI APPROVARE la contabilità relativa al secondo S.A.L. a tutto il 03/02/2020 dei lavori 

denominati "Rifacimento della condotta foranea di approvvigionamento idrico dell'abitato di 

Santadi"; 
 

DI DARE MANDATO a ABBANOA S.p.a. per il pagamento alla Società F.F. 

SERCI S.r.l. di Guspini della fattura n. 57 del 13/02/2020, dell'importo complessivo di 
€ 170'800,00 I.V.A. inclusa, a saldo del Certificato di Pagamento n. 2 CIG: 7354180D4F; 

 
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 170'800,00 I.V.A. inclusa, necessaria per la 

liquidazione del Certificato di Pagamento n. 2, trova copertura finanziaria in base alla convenzione 
stipulata in data 03/09/2014 con ABBANOA S.p.a., che si farà carico della liquidazione materiale 
dei compensi maturati e dovuti dell'intero quadro economico dell'intervento; 
 
 DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web 
"Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi 
dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013. 
 

 
  
 

f.to Tec_g.AC 

 

 Il Responsabile 
f.to  Geom. Acca Carlo 
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Santadi, lì 21/02/2020 
 

Il Responsabile del Servizio 
Geom. Acca Carlo 

(documento elettronico firmato digitalmente) 

 
 
 
 


