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COMUNE DI SANTADI 
PROVINCIA CARBONIA - IGLESIAS 

 

p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi 

www.comune.santadi.ci.it              protocollo@comune.santadi.ci.it 

Tel.  078194201   –   Fax  0781941000 

 

AREA TECNICA 

 
Riferimenti 

Proposta Numero Generale 

n. 680  

del 26/11/2015 
642 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  

AREA TECNICA 
 

n. 232 del 26/11/2015 

 

 
 

 

OGGETTO: CHIUSURA PRATICA OPERA PUBBLICA LAVORI DI ''INTERVENTI DI 

GESTIONE SELVICOLTURALE IN LOC. PANTALEO FINALIZZATI ALLA 

PREVENZIONE DEGLI INCENDI'' - LIQUIDAZIONE ONERI COMMI 7-BIS E 7-

TER DELL'ART. 93 DEL G.LGS. N. 163/2006 

 

 

 

Il Responsabile  

 
Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 15/2015, 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; 

 

VISTA la Determinazione n° 2515/83 del 15.02.2012 con la quale l’Assessorato 

Dell’agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Direzione generale, Servizio Territorio rurale, Ambiente 

e Infrastrutture ha approvato il bando rivolto a soggetti pubblici e aziende agricole per l’accesso a 

finanziamenti a valere sul PSR-Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, Misura 226  

(Azioni 1, 2); 
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DATO ATTO che il Comune di Santadi ha partecipato al Bando pubblico per l’ammissione 

ai finanziamenti del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007/2013 – Misura 

226 “Ricostituzione del potenziale forestale e interventi e interventi preventivi” – Azione 226.1 – 

Interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi – Azione 226.4 – 

Microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la prevenzione e il recupero dei 

contesti con propensione all’erosione e al dissesto; 

 

DATO ATTO che con Determinazione n. 111/2014 del 16/01/2014 del Direttore dell'Area 

di Coordinamento dell'ARGEA, è stato approvato lo scorrimento della graduatoria regionale in 

funzione dell'aumento della dotazione finanziaria stabilita dal Decreto dell'Assessore 

dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 2196/DECA/94 del 30/12/2013; 

 

CONSIDERATO che in seguito a tale scorrimento è stata finanziata anche la richiesta di 

aiuto presentata dal Comune di Santadi per l'importo complessivo di € 198'000,00 a valere sul PSR 

2007/2013 - azione 226.1 con I.V.A. a valere sul fondo speciale IVA della Regione Sardegna così 

come previsto dal punto 11.10 del Bando pubblico per l'ammissione ai finanziamenti di cui sopra, 

dal titolo "Interventi di gestione selvicolturale in Loc. Pantaleo finalizzati alla prevenzione 

degli incendi"; 

 
VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 56 del 07/04/2014,  

relativa  all'affidamento  dell'incarico professionale per la  redazione della progettazione e Direzione 

dei Lavori al Dott. Agr. Ignazio Marco Atzeni di Sanluri; 

 
VISTA la Delibera G.C. n. 34 del 14/04/2014, di approvazione del Progetto Preliminare dei 

lavori di cui sopra; 

 

VISTA la Deliberazione G.C. n. 40 del 17/04/2014, con cui è stato approvato il progetto 

Definitivo; 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 63 del 18/04/2014 relativa 

all'approvazione del Progetto Esecutivo; 

 

DATO ATTO che l'ARGEA, con nota n. 76264 del 01/09/2014, ha revocato la 

Determinazione di concessione del finanziamento n. 3628 del 15/07/2014 "per mero errore 

materiale nell'istruttoria della domanda di finanziamento" in quanto "la spesa ammissibile in 

concessione supera la cifra richiesta nella domanda di aiuto";  

 

CONSIDERATO che in funzione di quanto sopra l'ARGEA ha rideterminato gli importi del 

progetto oggetto del finanziamento con la nuova Determinazione n. 4862 del 24/09/2014, per 

l'importo complessivo di € 198'000,00 di cui € 35'704,92 per I.V.A. non recuperabile; 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 191 del 23/10/2014 di 

riapprovazione del Progetto Esecutivo rielaborato in funzione della nuova determinazione di 

concessione del finanziamento; 

 

VISTA  Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n. 17 del 03/02/2015, di 

approvazione del verbale di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori denominati "Interventi di 

gestione selvicolturale in Loc. Pantaleo finalizzati alla prevenzione degli incendi" all’Impresa 

ICOSTRADE S.r.l. di Villagrande Strisaili, per l'importo contrattuale complessivo di 

€ 135'826,61 + I.V.A. di legge, così suddiviso: 
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• € 27'970,36  al netto del ribasso d'Asta del 25,025%, per lavori  

• € 105'456,25  non soggetto a ribasso, quale costo della manodopera 

• € 2'400,00 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. 366 del 14/04/2015, 

registrato fiscalmente ad Iglesias in data 17/04/2015 al n. 512, serie 1T; 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 115 del 13/07/2015 di 

autorizzazione all'utilizzo del Subappalto con la Ditta FANNI VINCENZO di Santadi; 

 

TENUTO CONTO che i lavori hanno avuto regolarmente inizio in data 29/04/2015; 

 

DATO ATTO che durante il corso dei lavori non è stata effettuata nessuna perizia 

suppletiva o di variante; 

 

TENUTO CONTO che il lavori, come risulta dai relativi verbali, sono stati svolti nel 

seguente arco temporale: 

data descrizione 

29/04/2015 Consegna dei lavori 

03/08/2015 Sospensione lavori 

01/10/2015 Ripresa dei lavori  

25/11/2015 Ultimazione dei lavori 

 

VISTA la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica  n. 230 del 26/11/2015, 

relativa all’approvazione della Contabilità Finale dei Lavori; 

 

CONSIDERATO che: 

 I lavori sono ormai ultimati; 

 Nulla è ancora dovuto all’Impresa appaltatrice, avendo liquidato ogni compenso 

spettante alla stessa; 

 La D.L. era stata affidata al Dott. Agr. Ignazio Marco Atzeni di Sanluri, al quale non 

è dovuto nessun credito, avendo liquidato ogni sua competenza; 

 Per quanto attiene ai lavori in argomento non risulta aperto nessun credito nei 

confronti di terzi; 

 

VISTO l’Art. 12 della L.R. 7 Agosto 2007 n. 5 “Incentivi per la progettazione di lavori”; 

 

VISTI i commi 7-bis e 7-ter dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni, che disciplinano il fondo per la "progettazione e l'innovazione" all'interno della 

Pubblica Amministrazione; 

 

VISTO il Regolamento recante le modalità ed i criteri di ripartizione degli incentivi di cui 

all’Art. 12 summenzionato, approvato con Deliberazione G.C. n. 47 del 15/07/2009; 

 

DATO ATTO che il comma 7-ter dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006, inserito dall'art. 13-

bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, 

n. 114, dispone che solamente l'80% di quanto destinato dall'Amministrazione ai sensi del 

surrichiamato comma 7-bis, debba essere ripartito con il surrichiamato regolamento approvato in 

sede di contrattazione decentrata e con Deliberazione G.C. n. 47 del 15/07/2009;  
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CONSIDERATO che sono rimasti da liquidare solamente i compensi spettanti al 

Responsabile del Procedimento (Geom. Cosimo Caddeo) ed ai collaboratori tecnici, ai sensi delle 

disposizioni e del regolamento summenzionati; 

 

RITENUTO di individuare il seguente personale dell’Ufficio Tecnico Comunale che ha  

collaborato all’intervento in questione, secondo la quota a fianco indicata: 

Acca Carlo  100% 

 

ACCERTATO che in base alle disposizioni del regolamento gli incentivi da liquidare 

vengono quantificati come segue:  
Ruolo Importo senza oneri Oneri carico comune Totale 

Responsabile del Procedimento €  655,83 €  215,15 € 870,98 

Collaboratori Tecnici €  524,66 €  172,12 € 696,78 

 

DATO ATTO che gli importi spettanti ai collaboratori tecnici risultano i seguenti: 
Dipendente % Importo senza oneri Oneri carico comune Totale 

Acca Carlo 100% € 524,66 €  172,12 € 696,78 

 

 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. 

15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 680 del 26/11/2015 avente ad oggetto 

"CHIUSURA PRATICA OPERA PUBBLICA LAVORI DI ''INTERVENTI DI GESTIONE 

SELVICOLTURALE IN LOC. PANTALEO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI 

INCENDI'' - LIQUIDAZIONE ONERI COMMI 7-BIS E 7-TER DELL'ART. 93 DEL G.LGS. N. 

163/2006", 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, Rag. Milvia Atzeni, giusto Decreto Sindacale n. 17/2015, 

esprime parere favorevole sulla proposta n. 680 del 26/11/2015 avente ad oggetto "CHIUSURA 

PRATICA OPERA PUBBLICA LAVORI DI ''INTERVENTI DI GESTIONE SELVICOLTURALE 

IN LOC. PANTALEO FINALIZZATI ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI'' - 

LIQUIDAZIONE ONERI COMMI 7-BIS E 7-TER DELL'ART. 93 DEL G.LGS. N. 163/2006", 

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. 

 € 2'148,41 4473   609.03 
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Firma f.to Rag. Atzeni Milvia 

 

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

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

 

 

 

DI CHIUDERE la pratica di Lavoro Pubblico denominata “Interventi di gestione 

selvicolturale in Loc. Pantaleo finalizzati alla prevenzione degli incendi”, avendo completato 

l’opera ed espletato tutti gli adempimenti burocratici previsti; 

 

DI APPROVARE il seguente quadro economico finale dei lavori: 

LAVORI     

1) Lavori al netto del ribasso (25,025%) € 27'970,44   

2) Manodopera  € 105'455,04   

3) Oneri per la sicurezza € 2'400,00   

TOTALE LAVORI € 135'825,48 € 135'825,48 

     

SOMME A DISPOSIZIONE     

a) I.V.A. sui lavori al 22% € 29'881,61   

b) Spese Tecniche  € 13'807,67   

c) I.V.A. spese tecniche  € 3'037,69   

d) Oneri Art. 12 L.R. 5/2007 € 1'567,76   

e) Accantonamento Fondi Innovazione € 580,65   

f) Versamento ANAC € 31,30   

g) Economie  € 12'535,40   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 61'442,08 € 61'442,08 

T O T A L E     O P E R A    € 197'267,56 
 

DI DARE ATTO che rimangono da liquidare solamente i compensi relativi al Responsabile 

del Procedimento (Geom. Cosimo Caddeo) ed ai collaboratori tecnici, ai sensi dell’Art. 12 della 

L.R. 7 Agosto 2007 n. 5, per complessivi € 1'567,76, compresi gli oneri a carico del comune; 

 

DI LIQUIDARE al Responsabile del Procedimento ed ai collaboratori tecnici le somme 

indicate nello schema seguente: 
Dipendente Importo senza oneri Oneri carico comune Totale 

Caddeo Cosimo Damiano € 655,83 €  215,15 € 870,98 

Acca Carlo  € 524,66 €  172,12 € 696,78 

 

DI RISERVARE la somma complessiva di € 580,65 per "acquisto da parte dell'ente di 

beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle 

banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché 

all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini" ai sensi 
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del comma 7-quater dell'art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006, inserito dall'art. 13-bis, comma 1, D.L. 24 

giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114; 

 

DI DARE ATTO che, come risulta dal quadro economico finale dei lavori, è stata ottenuta 

un’economia di complessivi € 12'535,40; 

 

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 2'148,41, derivante dal  presente atto, trova 

copertura finanziaria nel modo seguente:  

Cap. 4473 del Bilancio esercizio corrente (Imp.  609.3 ) Per € 2'148,41 

 

 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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Santadi, lì 18/12/2015 

 

Il Responsabile del Servizio 

Geom. Caddeo Cosimo Damiano 
(documento elettronico firmato digitalmente) 

 

 

 
 


