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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO AMBIENTE   

 
Numero di Registro Generale: 1039 

Del:  09/08/2021 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA ANNESSA ALLA 

SCUOLA MEDIA G. GARIBALDI SITA IN VIA LA FORNACE - APPROVAZIONE E 

LIQUIDAZIONE III E IV SAL  -  LIQUIDAZIONE ONORARI DL SU III SAL  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIOELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE 

STRATEGICHE E PROGRAMMAZIONE 
 

PREMESSO che : 

- nell’ambito degli interventi di edilizia scolastica proposti dall’Amministrazione Comunale per il triennio 

2018-2020 risulta previsto anche l’intervento da attuare presso il plesso scolastico adibito a Scuola Media 

G. Garibaldi di Via La Fornace; 

-sul finire del 2018 si è potuto procedere con la formulazione di una richiesta di finanziamento stralcio per 

le sole opere riguardanti gli interventi per la palestra annessa alla Scuola Media G. Garibaldi; 

- il finanziamento suddetto è risultato concesso per l’importo di € 260.000,00 a valere sui fondi finanziati 

con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 94 (DM n. 94 del 

2019), mentre l’ulteriore quota di cofinanziamento di € 97.500,00 è stata reperita da parte 

dell’Amministrazione Comunale; 

DATO ATTO che: 

- del finanziamento complessivo di euro 260.000,00 è stato accreditato un importo pari ad euro 52.000,00, 

di cui disponibili solo € 52.000,00; 

- l’erogazione della 2° tranche del finanziamento verrà erogata a fronte dei pagamenti effettivamente 

sostenuti, così come indicato nel decreto di assegnazione del finanziamento; 

-con Delibera G.C. n°100 del 26.11.2019 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica, redatto 

dall’Arch. Antonio A. Delogu, dei lavori di manutenzione della palestra annessa alla Scuola G.Garibaldi sita 

nella via La Fornace, per il complessivo importo di € 357.500,00; 

-con Determinazione della Direzione Sviluppo del Territorio n° 1989 del 19.12.2019 si è disposta la 

reimputazione delle somme; 

- il tecnico incaricato con note Prot.27074 e 27077 del 23.12.2019 ha trasmesso il progetto definitivo – 

Esecutivo; 

- con Determinazione Direzione Sviluppo del Territorio n° 10-8 del 09.01.2020 è stato approvato il progetto 

definitivo-esecutivo ed è stata indetta la gara per l’affidamento lavori; 

- con Determinazione del Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio, Reg. Gen. n.175 e di Sett. N. 63 

del 10.02.2020, si procedeva ad aggiudicare in via definitiva, in seguito dell’esito positivo della verifica dei 
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requisiti, l’appalto relativo ai “LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA ANNESSA ALLA 

SCUOLA MEDIA G. GARIBALDI SITA IN VIA LA FORNACE”, alla A.T.I. così costituita: Appalti Tinaglia srl 

(Capogruppo mandataria) con sede in Favara (AG)-92026 –Via Panoramica Del Sole, n. 23, P.IVA  

02001690847 e l’Impresa SI.CO. Installazioni srl (mandante) con sede in Via Emilio Segrè, n. 6 – Elmas (CA) - 

09030 – P.IVA 03799220920, con un ribasso offerto del 26,574% pari a un importo lavori di € 166.337,27 

oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 7.500,00 per un totale complessivo di € 173.837,27 

oltre IVA al 22% pari a € 38.244,20 per un totale complessivo di aggiudicazione di € 212.081,47; 

- in data 30.10.2020 è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto Rep. 2784/2020; 

PRESO ATTO 
- dell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di cui in argomento, registrato a Cagliari 

il 03.11.0220 al n. 18676 IT; 

- dell’Appendice al Contratto d’Appalto Rep. n. 2784 del 30.10.2020 sottoscritto in data 15.03.2021; 

- della Deliberazione di G.C. n. 31 dell’11.03.2021 ad oggetto: “Lavori di manutenzione impianti sportivi 

palestra annessa alla scuola media di Via La Fornace- anticipazione di cassa” ; 

- della Determinazione del Responsabile della Direzione LL.PP., OO.PP. Strategici e Programmazione Reg. 

Gen. n. 362 e di Sett. n. 125 del 24.03.2021 con la quale si è provveduto, in virtù di quanto stabilito 

dall’Appendice contrattuale di cui sopra, a suddividere l’impegno di spesa tra la Società Appalti Tinaglia srl 

(Capogruppo mandataria) e la società Si.Co. Installazioni srl (mandante), in base alla rispettiva quota di 

partecipazione al Raggruppamento; 

- della Determinazione del Responsabile della Direzione LL.PP., OO.PP. Strategiche Programmazione Reg. 

Gen. n. 394 e di Sett. 136 del 31.03.2021 con la quale si è provveduto ad approvare la contabilità relativa al 

I SAL e a liquidarne una sola parte per insufficiente disponibilità di cassa, alla Società Appalti Tinaglia srl 

(Capogruppo mandataria) per l’importo complessivo di € 40.338,86; 

- della Deliberazione di G.C. n. 42 del 13.04.2021 ad oggetto: “Lavori di manutenzione impianti sportivi 

palestra annessa alla scuola media di Via La Fornace - anticipazione di cassa” ; 

- della Determinazione del Responsabile della Direzione LL.PP., OO.PP. Strategici e Programmazione Reg. 

Gen. n. 468 e di Sett. n. 163 del 14.04.2021 con la quale si è provveduto : 

 ad approvare la contabilità relativa al II SAL, ; 

 a liquidare la fattura relativa al pagamento dell’ultima parte del I SAL in favore della Società 

SI.CO.Installazioni srl (mandante) per l’importo complessivo di € 21.664,70; 

 a liquidare la fattura relativa al pagamento del II SAL in favore della Società Appalti Tinaglia srl 

(Capogruppo mandataria) per l’importo complessivo di € 38.607,62; 

 a liquidare la fattura relativa al pagamento del II SAL in favore della Società SI.CO. Installazioni srl 

(mandante) per complessivi € 33.372,38; 

VISTE 

- la contabilità relativa al 3° Stato di Avanzamento Lavori trasmessa dal Direttore dei Lavori Arch. Antonio A. 

Delogu in data 16.06.2021 con prot. n.10996 del 18.06.2021 composta da: Libretto delle misure, Registro di 

contabilità, Stato Avanzamento dei Lavori n°3 da cui si evince che, la Società Appalti Tinaglia srl 

(Capogruppo Mandataria) ha maturato lavori a tutto il 07.06.2021 pari a € 169.328,43 compresa quota 

parte oneri per la sicurezza e relativo certificato di Pagamento n.3 che risulta di € 58.000,00 al netto delle 

ritenute per infortuni 0,5% (oltre Iva al 22%); 

- la fattura elettronica n. FATTPA 16_21 del 21.06.2021 trasmessa con prot. 11144 del 22.06.2021 dalla 

Società Appalti Tinaglia srl (Capogruppo mandataria) con sede in Favara (AG)-92026 –Via Panoramica Del 

Sole, n. 23, P.IVA 02001690847 dell’importo netto di € 40.370,00 oltre Iva al 22% pari a € 8.881,40 per 

complessivi € 49.251,40 relativa al pagamento del III SAL; 

- la fattura elettronica n. FATTPA 18_21 del 28.06.2021 trasmessa con prot. 11500 del 29.06.2021 dalla 

Società Appalti Tinaglia srl (Capogruppo mandataria) con sede in Favara (AG)-92026 –Via Panoramica Del 

Sole, n. 23, P.IVA 02001690847 dell’importo netto di € 8.955,22 oltre Iva al 10% pari a € 895,52 per 

complessivi 9.850,74 relativa al pagamento del III SAL; 
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- la nota di credito n. 19_21 del 07.07.2021 con prot. 12157 dell’ 08.07.2021 trasmessa dalla medesima 

Società dell’importo netto di € 8.955,22 oltre Iva al 10% pari a € 895,52 per complessivi € 9.850,74 emessa 

a storno totale della sopra richiamata fattura elettronica n. FATTPA 18_21 del 28.06.2021 per applicazione 

errata dell’aliquota Iva; 

- la fattura elettronica n. 59 del 21.06.2021 trasmessa con prot. 11498 del 01.07.2021 dalla Società SI.CO. 

Installazioni srl (mandante) con sede in Via Emilio Segrè, n.6 – Elmas (CA) – 09030 – P.Iva 03799220920 

dell’importo netto di € 8.674,78 oltre Iva al 22% pari a € 1.908,45 per complessivi € 10.583,23 relativa al 

pagamento del III SAL; 

- la fattura elettronica n. FATTPA 20_21 del 07.07.2021 trasmessa con prot. 12160 dell’08.07.2021 dalla 

Società Appalti Tinaglia srl (Capogruppo mandataria) con sede in Favara (AG)-92026 –Via Panoramica Del 

Sole, n. 23, P.IVA 02001690847 dell’importo netto di € 8.955,22 oltre Iva al 22% pari a € 1.970,15 per 

complessivi € 10.925,37, relativa al pagamento del III SAL; 

VISTE 

- la contabilità relativa al 4° Stato di Avanzamento Lavori trasmessa dal Direttore dei Lavori Arch. Antonio A. 

Delogu in data 27.07.2021 composta da: Libretto delle misure, Registro di contabilità, Stato Avanzamento 

dei Lavori n°4da cui si evince che, la Società Appalti Tinaglia srl (Capogruppo Mandataria) ha maturato 

lavori a tutto il 09.06.2021 pari a € 187.087,75 compresa quota parte oneri per la sicurezza e relativo 

certificato di Pagamento n.4 che risulta di € 18.300,00 al netto delle ritenute per infortuni 0,5% (oltre Iva al 

22%); 

- la fattura elettronica n. 74 del 28.07.2021 trasmessa con prot. 13467 del 28.07.2021 dalla Società SI.CO. 

Installazioni srl (mandante) con sede in Via Emilio Segrè, n.6 – Elmas (CA) – 09030 – P.Iva 03799220920 

dell’importo netto di € 5.865,15 oltre Iva al 22% pari a € 1.290,33 per complessivi € 7.155,48 relativa al 

pagamento del  IV  SAL; 

- la fattura elettronica n. FATTPA 24_21 del 28.07.2021 trasmessa con prot. 13480 del 28.07.2021 dalla 

Società Appalti Tinaglia srl (Capogruppo mandataria) con sede in Favara (AG)-92026 –Via Panoramica Del 

Sole, n. 23, P.IVA 02001690847 dell’importo netto di € 12.434,85 oltre Iva al 22% pari a € 2.735,67 per 

complessivi € 15.170,52, relativa al pagamento del IV SAL; 

PRESO ATTO della Deliberazione di G.C. n. 74 del 05.08.2021 ad oggetto: “Lavori di manutenzione 

impianti sportivi palestra annessa alla scuola media di Via La Fornace - anticipazione di cassa” ; 

PRESO ATTO altresì 

- della Determinazione del Responsabile della Direzione LL.PP., OO.PP. Strategiche e Programmazione  Reg. 

Gen. n. 515 e di sett.n.183 del 24.04.2021 con la quale si è provveduto a liquidare la fattura relativa al 

pagamento degli onorari DL sul II SAL per l’importo complessivo di € 6.887,99; 

 
VISTA la fattura elettronica n. 17 del 17.062021 con prot. n. 10983 del 18.06.2021 trasmessa dal Direttore 

dei Lavori Arch. Antonio Andrea Delogu, con studio a Sassari in Via Gorizia n. 59 – C.F. DLG NNN 55L11 E377 

H – P.Iva 02748080906, relativa al pagamento dell’onorario DL sul II S.A.L. relativamente all’ intervento: 

“LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA MEDIA G. GARIBALDI 

SITA IN VIA LA FORNACE”, dell’importo netto di € 10.855,50 oltre INARCASSA al 4% di € 434,22 ed Iva al 

22% pari ad € 2.483,74 per un totale complessivo di € 13.773,46; 

DATO ATTO 
- della regolarità contributiva  del professionista  Arch. Antonio Andrea Delogu  come da certificazione 

INARCASSA rilasciata in data 22.04.2021; 

- della regolarità contributiva della Società SI.CO Intallazioni srl come da DURC avente scadenza il 

16.11.2021; 

-della regolarità contributiva della Società Appalti Tinaglia srl come da DURC avente scadenza il 19.10.2021; 

- che il CIG  relativo all’ incarico professionale è il seguente: ZE0290F073; 

- che il CIG relativo all’appalto dei lavori è il seguente: 81668455B1; 

- che il CUP di cui trattasi è: C29E19000230005;  
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- che la spesa relativa all’appalto dei lavori  trova debita e regolare copertura sul cap. 4726/2021 e nello 

specifico: 

Cap.4726/2021 Imp. 234 sub.0 Società Appalti Tinaglia srl € 75.347,29; 

cap.4726/2021 Imp.705 sub. 0 Società SI.CO. Installazioni srl € € 17.738,71; 

-  che la spesa relativa agli onorari DL sul 3 SAL pari a complessivi € 13.773,46, trova debita e regolare 

copertura sul capitolo di bilancio: 4727/2021 Imp. 241 sub.0; 

ACCERTATA l’assenza di conflitto d’interesse ai sensi degli artt. 6 – 7 D.P.R. n.62/2013 sia dello scrivente 

che dei tecnici istruttori, come stabilito dall’art. 6 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii.; 

ACQUISITA l’attestazione con la quale il soggetto destinatario dell’atto dichiara di non trovarsi nelle 

condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter D.Lgs 165/2001; 

ATTESA la necessità di provvedere in merito; 

VISTI 
- Il Decreto Sindacale n°02 del 04/02/2021 con il quale sono state conferite all’Arch. Marco Dessole le 

funzioni dirigenziali e le relative attribuzioni della Direzione Lavori Pubblici, Opere Pubbliche Strategiche e 

Programmazione; 

- Il decreto sindacale n. 6 del 15/06/2021 con il quale sono state conferite all’arch. Manuela Sanna le 

funzioni dirigenziali e le relative attribuzioni dei servizi Urbanistica Patrimonio e Demanio;- 

 la Determinazione Dirigenziale Reg. Gen. n. 195 e di sett. n. 68 del 18.02.2021 con la quale viene affidato    

l’ incarico di posizione organizzativa all’architetto Silvia Cera per i Servizi Lavori Pubblici, Programmazione 

Opere Strategiche, Ambiente e S.I.U., Cimiteriale, Tutela del Paesaggio e Vigilanza Edilizia, Manutenzioni, 

Protezione Civile e sicurezza sui luoghi di lavoro, Portualità e Trasporti; 

DATO ATTO: 
- che il Responsabile del Procedimento incaricato è l’Arch. Silvia Cera; 

- che per il presente atto non sussiste l’obbligo di pubblicità e trasparenza dettato dagli art. 26 e 27 del Dlgs 

33/2013 e s.m.i. in quanto non trattandosi di atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 

attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; 

- che, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm. ed ii., il R.P. ha trattato i dati esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

comunitari in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR); 

- che il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con la proposta di Piano Performance / 

P.E.G. in corso di predisposizione; 

- che la documentazione a corredo della presente risulta controllata dagli uffici della Direzione; 

- che le autocertificazioni rese risultano verificate dagli uffici della Direzione; 

- che il presente atto è conforme alla Check list sulla documentazione di cui al PTPCT anno 2020- 2022; 

VISTE: 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n.94 del 21.12.2020 con la quale si approvava il Bilancio Annuale di 

Previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

- la legge 13 Agosto 2010. n° 136 modificata dalla legge 17 Dicembre 2010, n° 217 “tracciabilità dei flussi 

finanziari”; 

- i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 ss.mm. e ii. e relativi regolamenti attuativi, per le parti ancora in vigore; 

- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni) pubblicato in G.U. n.178 del 16.07.2020, convertito in 

legge n. 120 del 11 Settembre 2020, pubblicata in G.U. n. 228 del 14.09.2020; 

- il D. Lgs. n. 267/2000 e la L.n. 241/90 e ss.mm.ii.; 

- il D.P.R. n. 207/2007 e la L.R. n. 08/2018, come modificata dalla legge regionale 5 novembre 2018, n. 

41“Modifiche alla legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 (Nuove norme in materia di contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture)”; 

- il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

- lo Statuto Comunale; 
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Per tutto ciò premesso e considerato 

 

                                               DETERMINA 
 
1) di dare atto che le premesse si intendono integralmente richiamate e facenti parte sostanziale del 

dispositivo; 

2) di prendere atto della Deliberazione di G.C. n. 74 del 05.08.2021 ad oggetto: “Lavori di manutenzione 

impianti sportivi palestra annessa alla scuola media di Via La Fornace - anticipazione di cassa” ; 

3) di prendere atto ed approvare 
-  la contabilità relativa al 3° Stato di Avanzamento Lavori trasmessa dal Direttore dei Lavori Arch. Antonio 

A. Delogu in data 16.06.2021 con prot. n.10996 del 18.06.2021 composta da: Libretto delle misure, Registro 

di contabilità, Stato Avanzamento dei Lavori n°3 da cui si evince che, la Società Appalti Tinaglia srl 

(Capogruppo Mandataria) ha maturato lavori a tutto il 07.06.2021 pari a € 169.328,43 compresa quota 

parte oneri per la sicurezza e relativo certificato di Pagamento n.3 che risulta di € 58.000,00 al netto delle 

ritenute per infortuni 0,5% (oltre Iva al 22%); 

4) di prendere atto 
- della fattura elettronica n. FATTPA 18_21 del 28.06.2021 trasmessa con prot. 11500 del 29.06.2021 dalla 

Società Appalti Tinaglia srl (Capogruppo mandataria) con sede in Favara (AG)-92026 –Via Panoramica Del 

Sole, n. 23, P.IVA 02001690847 dell’importo netto di € 8.955,22 oltre Iva al 10% pari a € 895,52 per 

complessivi 9.850,74 relativa al pagamento del III SAL; 

- della nota di credito n. 19_21 del 07.07.2021 con prot. 12157 dell’ 08.07.2021 trasmessa dalla medesima 

Società dell’importo netto di € 8.955,22 oltre Iva al 10% pari a € 895,52 per complessivi € 9.850,74 emessa 

a storno totale della sopra richiamata fattura elettronica n. FATTPA 18_21 del 28.06.2021 per applicazione 

errata dell’aliquota Iva; 

5) di liquidare 

- la fattura elettronica n. FATTPA 16_21 del 21.06.2021 trasmessa con prot. 11144 del 22.06.2021 dalla 

Società Appalti Tinaglia srl (Capogruppo mandataria) con sede in Favara (AG)-92026 –Via Panoramica Del 

Sole, n. 23, P.IVA 02001690847 dell’importo netto di € 40.370,00 oltre Iva al 22% pari a € 8.881,40 per 

complessivi € 49.251,40 relativa al pagamento del III SAL; 

-  la fattura elettronica n. FATTPA 20_21 del 07.07.2021 trasmessa con prot. 12160 dell’08.07.2021 dalla 

Società Appalti Tinaglia srl (Capogruppo mandataria) con sede in Favara (AG)-92026 –Via Panoramica Del 

Sole, n. 23, P.IVA 02001690847 dell’importo netto di € 8.955,22 oltre Iva al 22% pari a € 1.970,15 per 

complessivi € 10.925,37, relativa al pagamento del III SAL; 

- la fattura elettronica n. 59 del 21.06.2021 trasmessa con prot. 11498 del 01.07.2021 dalla Società SI.CO. 

Installazioni srl (mandante) con sede in Via Emilio Segrè, n.6 – Elmas (CA) – 09030 – P.Iva 03799220920 

dell’importo netto di € 8.674,78 oltre Iva al 22% pari a € 1.908,45 per complessivi € 10.583,23 relativa al 

pagamento del III SAL; 

6) di prendere atto ed approvare 
 - la contabilità relativa al 4° Stato di Avanzamento Lavori trasmessa dal Direttore dei Lavori Arch. Antonio 

A. Delogu in data 27.07.2021 composta da: Libretto delle misure, Registro di contabilità, Stato 

Avanzamento dei Lavori n°4da cui si evince che, la Società Appalti Tinaglia srl (Capogruppo Mandataria) ha 

maturato lavori a tutto il 09.06.2021 pari a € 187.087,75 compresa quota parte oneri per la sicurezza e 

relativo certificato di Pagamento n.4 che risulta di € 18.300,00 al netto delle ritenute per infortuni 0,5% 

(oltre Iva al 22%); 

7) di liquidare 

- la fattura elettronica n. 74 del 28.07.2021 trasmessa con prot. 13467 del 28.07.2021 dalla Società SI.CO. 

Installazioni srl (mandante) con sede in Via Emilio Segrè, n.6 – Elmas (CA) – 09030 – P.Iva 03799220920 

dell’importo netto di € 5.865,15 oltre Iva al 22% pari a € 1.290,33 per complessivi € 7.155,48 relativa al 

pagamento del  IV  SAL; 
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- la fattura elettronica n. FATTPA 24_21 del 28.07.2021 trasmessa con prot. 13480 del 28.07.2021 dalla 

Società Appalti Tinaglia srl (Capogruppo mandataria) con sede in Favara (AG)-92026 –Via Panoramica Del 

Sole, n. 23, P.IVA 02001690847 dell’importo netto di € 12.434,85 oltre Iva al 22% pari a € 2.735,67 per 

complessivi € 15.170,52, relativa al pagamento del IV SAL; 

8) di liquidare altresì la fattura elettronica n. 17 del 17.06.2021 con prot. n. 10983 del 18.06.2021 

trasmessa dal Direttore dei Lavori Arch. Antonio Andrea Delogu, con studio a Sassari in Via Gorizia n. 59 – 

C.F. DLG NNN 55L11 E377 H – P.Iva 02748080906, relativa al pagamento dell’onorario DL sul III S.A.L. 

relativamente all’ intervento: “LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI PALESTRA ANNESSA ALLA 

SCUOLA MEDIA G. GARIBALDI SITA IN VIA LA FORNACE”, dell’importo netto di € 10.855,50 oltre INARCASSA 

al 4% di € 434,22 ed  Iva al 22% pari ad € 2.483,74 per un totale complessivo di € 13.773,46 a dedurre R.A. 

pari a € 2.171,10 per un totale da corrispondere al professionista di € 11.602,36 mediante accredito su 

conto corrente bancario allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

9) di pagare 

- alla Società Appalti Tinaglia srl (Capogruppo mandataria) con sede in Favara (AG)-92026 –Via Panoramica 

Del Sole, n. 23, P.IVA 02001690847 l’imponibile pari ad euro 61.760,07 al netto dell’Iva ai sensi dell’art.17 

ter del D.P.R.633/72, che verrà assolta dall’ente in qualità di sostituto d’imposta, mediante accredito su 

conto corrente bancario dedicato allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

- alla Società SI.CO. Installazioni srl (mandante) con sede in Via Emilio Segrè, n.6 – Elmas (CA) – 09030 – 

P.Iva 03799220920 l’imponibile pari ad euro € 14.539,93 al netto dell’Iva ai sensi dell’art.17 ter del 

D.P.R.633/72, che verrà assolta dall’ente in qualità di sostituto d’imposta, mediante accredito su conto 

corrente bancario dedicato allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

10) di dare atto 
- che la spesa relativa all’appalto dei lavori  trova debita e regolare copertura sul cap. 4726/2021 e nello 

specifico: 

Cap.4726/2021 Imp. 234 sub.0 Società Appalti Tinaglia srl € 75.347,29; 

cap.4726/2021 Imp.705 sub. 0 Società SI.CO. Installazioni srl € € 17.738,71; 

-  che la spesa relativa agli onorari DL  sul 3 SAL trova debita e regolare copertura sul capitolo di bilancio: 

4727/2021 Imp. 241 sub.0; € 13.773,46; 

- della regolarità contributiva  del professionista  Arch. Antonio Andrea Delogu  come da certificazione 

INARCASSA rilasciata in data 22.04.2021; 

- della regolarità contributiva della Società SI.CO Intallazioni srl come da DURC avente scadenza il 

16.11.2021; 

-della regolarità contributiva della Società Appalti Tinaglia srl come da DURC avente scadenza il 19.10.2021; 

- che il CIG  relativo all’ incarico  professionale è il seguente: ZE0290F073; 

- che il CIG relativo all’appalto dei lavori è il seguente: 81668455B1; 

- che il CUP di cui trattasi è: C29E19000230005;  

- che per il presente atto non sussiste l’obbligo di pubblicità e trasparenza dettato dagli art. 26 e 27 del Dlgs 

33/2013 e s.m.i. in quanto non trattandosi di atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e 

attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati; 

- che, ai sensi del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm. ed ii., il R.P. ha trattato i dati esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

comunitari in materia di protezione dei dati personali e del Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR); 

- che il presente atto è coerente con gli atti di Programmazione e con il Piano Performance / P.E.G. del 

servizio; 

- che la documentazione a corredo della presente risulta controllata dagli uffici della Direzione; 

- che le autocertificazioni rese risultano verificate dagli uffici della Direzione; 

- che risulta sottoscritto il patto di integrità; 

- che il presente atto è conforme alla Check list sulla documentazione di cui al PTPCT anno 2020- 2022; 

11) dichiara inoltre, l’assenza di conflitto d’interesse ai sensi degli artt. 6-7 D.P.R. n.62/2013 sia dello 

scrivente che dei tecnici istruttori, cosi come stabilito dall’art. 6 bis della L.241/90 e ss.mm.ii.; 
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12 di trasmettere copia della presente determinazione al Dirigente del Servizio Finanziario per apporvi il 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 comma 5 del Decreto 

 

 

 

Collaboratore amm.vo A.M.Allegri 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      Arch. Silvia CERA 
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1039 e Numero Registro di  Servizio : 368 del 

09/08/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di La Maddalena 

 

 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


