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AREA TECNICAAREA TECNICAAREA TECNICAAREA TECNICA    

 
Riferimenti 

Proposta Numero Generale 

n. 710  
del 09/12/2013 684 

 
 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 256 del 10/12/2013 

 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE LAVORI DI ''MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA STRADA INTERCOMUNALE 'SU BUDDEU' / 'BAU 
ARENA' / 'PISCINAS''' - LIQUIDAZIONE SALDO IMPRESA APPALTATRICE 

 

Il Responsabile  
 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, assunto ai sensi 
degli artt. 50, comma 10 e l’art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/200, 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; 

 

VISTA la Delibera G.C. n. 49 del 26/08/2010 di approvazione del progetto esecutivo dei 
lavori di "Manutenzione straordinaria della strada intercomunale 'Su Buddeu' / 'Bau Arena' / 
'Piscinas'"; 

 
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Territoriale del Sulcis Iglesiente 

dell'ARGEA n. 05529/2011 del 16/11/2011 di assegnazione del finanziamento, a valere sui fondi 
del PSR 2007/2013, per la realizzazione dell'opera suddetta; 

 
VISTA la nota n. 8691 del 21/11/2011 dell'ARGEA, di comunicazione del suddetto 

finanziamento; 
 
VISTA la Deliberazione C.C. n. 2 del 30/03/2011, relativa all'approvazione del Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche 2011/2013 e dell’elenco annuale delle opere da realizzare 
nell’anno 2011, in cui l’opera in oggetto è stata inserita tra gli interventi da avviare nell’anno 2011; 
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VISTA  Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 32 del 08/02/2012, di 
approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori di "Manutenzione 

straordinaria della strada intercomunale 'Su Buddeu' / 'Bau Arena' / 'Piscinas'" all’Impresa 
F.F. SERCI S.r.l. di Guspini (VS), per l'importo contrattuale complessivo di € 254'658,48 + 
I.V.A. di legge, così suddiviso: 

• € 246'968,49  al netto del ribasso d'Asta del 19,711%, per lavori  
• € 7'689,99 non soggetto a ribasso, per l'applicazione del piano per la sicurezza 

fisica dei lavoratori 
 

VISTO il relativo contratto  stipulato  con la  citata  Ditta, Rep. n. 341 del 05/04/2012, 
registrato fiscalmente ad Iglesias in data 23/04/2012 al n. 104/1; 
 

TENUTO CONTO che i lavori hanno avuto regolarmente inizio in data 07/05/2012; 
 

VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 305 del 14/11/2012, 
relativa all’approvazione della Perizia Suppletiva dei lavori; 

 
VISTO l’Atto di Sottomissione datato 28/12/2012, firmato dall’impresa appaltatrice; 
 

TENUTO CONTO che il lavori, come risulta dai relativi verbali, sono stati svolti nel 
seguente arco temporale: 

data descrizione 
07/05/2012 Consegna dei lavori 

20/07/2012 Sospensione dei lavori 

13/05/2013 Ripresa dei lavori 

12/06/2013 Ultimazione dei lavori 

 

CONSIDERATO che: 
 con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica  n. 201 del 13/07/2013 veniva  

liquidato il 1° Certificato di Pagamento dell'importo di € 45'712,00 + I.V.A., per 
complessivi € 55'311,52; 

 con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica  n. 219 del 03/08/2012 veniva  
liquidato il 2° Certificato di Pagamento dell'importo di € 131'610,00 + I.V.A., per 
complessivi € 159'248,10; 

 con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica  n. 70 del 29/03/2013 veniva  
liquidato il 3° Certificato di Pagamento dell'importo di € 58'585,00 + I.V.A., per 
complessivi € 70'887,85; 
 
VISTA la relazione di accompagnamento al Conto Finale ed il Certificato di Regolare 

Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori: Geom. Caddeo Cosimo, Acca Carlo e Garau 
Massimiliano;  

 
ACCERTATA la regolarità della stessa; 
 
DATO ATTO che in considerazione di quanto sopra risulta un credito dell'impresa di 

€ 30'682,67 + I.V.A.; 
 

ACCERTATA la regolarità dell’Impresa appaltatrice mediante il DURC rilasciato dagli 
dall'INAIL di Cagliari in data 25/11/2013; 
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RITENUTO, per tutti i motivi sopraesposti, di approvare gli atti relativi alla contabilità 

finale del lavori, nonché di liquidare la somma di € 30'682,67 + I.V.A. a favore dell'Impresa 
appaltatrice, a tacitazione di ogni suo diritto od avere per l’esecuzione dei lavori; 

 

VISTA la fattura n. 561/13 del  18/11/2013, dell'importo totale di € 30'682,67 + I.V.A., per 
complessivi € 37'432,86, presentata dall'Impresa appaltatrice F.F. SERCI S.r.l. di Guspini (VS); 

 

 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; 

 

 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. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 
2/2013, esprime parere favorevole sulla proposta n. 710 del 09/12/2013 avente ad oggetto 
"APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE LAVORI DI ''MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA STRADA INTERCOMUNALE 'SU BUDDEU' / 'BAU ARENA' / 
'PISCINAS''' - LIQUIDAZIONE SALDO 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. Caddeo Cosimo Damiano 
 

 
 

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, D.ssa Francesca Caddeo, giusto Decreto Sindacale n. 2/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 710 del 09/12/2013 avente ad oggetto 
"APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE LAVORI DI ''MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLA STRADA INTERCOMUNALE 'SU BUDDEU' / 'BAU ARENA' / 
'PISCINAS''' - LIQUIDAZIONE SALDO 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. 
 
Si attesta l'avvenuta registrazione del/i seguente/i impegno/i di spesa: 

Descrizione Importo Capitolo Azione Pre-imp. Imp. 
      

      

      

      

 
 

Firma f.to Dott.ssa Caddeo Francesca 
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------------------------------------- 

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

 
 

DI APPROVARE gli atti della contabilità finale (Stato Finale dei Lavori, relazione di 
accompagnamento al conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione) dei lavori di 
"Manutenzione straordinaria della strada intercomunale 'Su Buddeu' / 'Bau Arena' / 

'Piscinas'"; 
 

DI LIQUIDARE in favore della Ditta appaltatrice F.F. SERCI S.r.l. di Guspini (VS) la 
somma netta di € 30'682,67 + I.V.A., per complessivi € 37'432,86, a tacitazione di ogni suo diritto 
od avere per l’esecuzione dei lavori in argomento - codice CIG: 36645019E1; 
 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 37'432,86, derivante dal  presente atto, 
risulta già impegnata nel modo seguente: 

Cap. 3211 RR.PP. 2011 (imp. 572 ) Per € 37'432,86 
 

 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. Caddeo Cosimo Damiano 
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