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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E 

PROGRAMMAZIONE 

UFFICIO AMBIENTE   

 
Numero di Registro Generale: 1942 

Del:  30/12/2021 

 

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO CIVICO CIMITERO 3 STRALCIO - CUP 

C28H18000150004 - CIG 7750292F45 - PROCEDURA APERTA D.LGS. N50/2016 E 

SS.II.MM.. REIMPUTAZIONE SOMME  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/DIRIGENTE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, 

OPERE PUBBLICHE STRATEGICHE E PROGRAMMAZIONE 

IL RESPONSABILE 

PREMESSO CHE: 

-con Delibera G.C. n° 131 del 20.12.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dei 

lavori di “Completamento Civico Cimitero 3° lotto”, dell’importo complessivo di € 500.000,00; 

-con la Det.Direzione Sviluppo del Territorio n° 1958-321 del 27.12.2018, è stato approvato il progetto 

definitivo e esecutivo dei “Lavori di completamento Civico Cimitero 3° stralcio”, ed è stata data 

autorizzazione a contrattare e indire la gara, per l’importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 380.390,75 

per lavori a base d’asta e sicurezza, al Cap 5495/2019 ; 

- con la Det.Direzione Sviluppo del Territorio n°1958-321 del 27.12.2018 si dava seguito alla gara mediante 

procedura aperta individuando la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante 

ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e 

fatto salvi le verifiche di cui all’art. 97, comma 2 e 8, dello stesso Decreto, mediante l’ausilio della 

piattaforma digitale della Centrale Regionale di committenza, (SardegnaCAT); 

- con Determinazione Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio n°1969-448 del 17.12.2019 si 

procedeva all’affidamento dei lavori in argomento in via definitiva, a seguito dell’esito positivo della verifica 

dei requisiti, l’appalto dei lavori relativi alla procedura in oggetto, a favore di dell'Impresa Ghiaccio s.r.l. - 

Unipersonale con sede in Viale Mons.Contini, n°13 - Scano di Montiferro - 09078 (OR) con Codice Fiscale e 

Partita I.V.A n°01200780953, che ha offerto un ribasso di gara del 24,38% (ventiquattrovirgolatrentotto/per 

cento) con un importo contrattuale netto di € 272.656,46 

(duecentosettantaduemilaseicentocinquantasei/46 euro), oltre IVA pari a € 28.280,64 

(ventottomiladuecentottanta/64 euro), oltre oneri della sicurezza ed oneri della sicurezza speciali pari a € 

10.149,92 (diecimilacentoquarantanove/92 euro) per un importo complessivo pari a € 

311.087,01(trecentoundicimilazerottanatasette/01 euro); 

- in data 15/10/2020 è stato firmato il contratto registrato ad Olbia il 4/11/2020 al n. 4751 
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In data 30/11/2020 sono stati sospesi i lavori per cause dipendenti la pandemia e la redazione di una 

perizia; 

- in data 26/10/2021 i lavori sono ripresi; 

PRECISATO che i lavori in oggetto sono incorso di esecuzione ma verranno completati nell’anno 2022, in 

conseguenza delle sospensioni dovute alla pandemia di covid-19 ed alla ristrettezza delle tempistiche 

dovute all’imminente termine dell’anno in corso; 

DATO ATTO che la parziale spesa (obbligazione) di cui all’ opera in oggetto trova debita e regolare 

copertura finanziaria sul bilancio di previsione vigente, così come specificata: 

 

CAPITOLO IMPEGNO e SUBIMPEGNO SPESA € VOCE 

5495 283 -0  € 107.342,82 Ribasso d’asta 

5495 282 -1 €  311.087,01 lavori 

5495 282 -2 €    11.411,72 Accordi bonari 

5495 282 - 3 €      4.000,00 Spese pubblicità 

5495 282 -4 €      2.500,00 rilievi 

5495 282 – 5 €      4.500,00 allacciamenti 

5495 282 -6- €    16.791,32 imprevisti 

5495 281 -0 €    25.633,71 Spese tecniche 

RICHIAMATI: 

- il principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata, in base al quale le obbligazioni 

giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione sorge, con 

imputazione all’esercizio in cui vengono a scadenza; 

- l’articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 il quale prevede che “Le entrate e le spese accertate e 

impegnate non esigibili nell’esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono 

esigibili”; 

- l 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; 

- Il Decreto Sindacale n°9 del 16/08/2021 di conferimento e attribuzione delle funzioni sostitutive dei 

dirigenti titolari, assenti temporaneamente per ferie, malattia o altro legittimo impedimento; 

- 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; 

VISTI: 

- 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 

flussifinanziari”; 

- 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; 

-la Legge 108/2021; 

- 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 

dilavori, servizi e forniture)”; 
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l Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi; 

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

- lo Statuto Comunale; 

Per tutto ciò premesso e considerato 

DETERMINA 

 

1. di asserire che il preambolo è parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto; 

2. di dare atto che i lavori in oggetto avranno luogo nell’anno 2022, in conseguenza agli imprevisti 

dovuti alla pandemia di covid-19 ed alla ristrettezza delle tempistiche dovute all’imminente termine 

dell’anno in corso; 

3.  di rendere noto che: 

- il CUP è C67B20000730002; 

4. di reimputare - ex articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 -  per l’annualità 2022 le parziali 

somme connesse all’ opera in oggetto, come più avanti specificate, per le motivazioni esplicitate in 

premessa ed al punto 2 del dispositivo:  

 

CAPITOLO IMPEGNO e SUBIMPEGNO SPESA € VOCE 

5495 283 -0  € 107.342,82 Ribasso d’asta 

5495 282 -1 €  311.087,01 lavori 

5495 282 -2 €    11.411,72 Accordi bonari 

5495 282 - 3 €      4.000,00 Spese pubblicità 

5495 282 -4 €      2.500,00 rilievi 

5495 282 – 5 €      4.500,00 allacciamenti 

5495 282 -6- €    16.791,32 imprevisti 

5495 281 -0 €    25.633,71 Spese tecniche 

 

5. di dare atto dell’assenza di conflitto d’interesse ai sensi degli artt. 6 -7 del D.P.R. n. 62/2013 sia 

della scrivente che dei tecnici istruttori, così come stabilito dall’art. 6 bis della L. 24190 e ss. mm. ii; 

6. di trasmettere esemplare 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 D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

Istruttore: (Allegri Claudio) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

      Arch. Silvia Cera 

 



Città di La Maddalena 

 

 

 

 

 

 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

Si Attesta che il presente atto avente numero di Registro Generale : 1942 e Numero Registro di  Servizio : 716 del 

30/12/2021, è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno    e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 

. 

 

La Maddalena,  
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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 

 

____________________________________ 


