
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 428 DEL 06/08/2018

Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX DISCARICA MONTE 
TARÈ – 2° INTERVENTO DI SISTEMAZIONE - LAVORI DI COMPLETAMENTO - 
IMPEGNO SOMME QUADRO ECONOMICO PROGETTO COMPLETAMENTO

C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI  
 

PREMESSO CHE: 

• con determinazione della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa 
dell’Ambiente n. 30398/1379 del 31/12/2012, il Comune di Lanusei è stato delegato 
all’attuazione dell’intervento “Messa in sicurezza permanente ex discarica Monte Tarè” 
concedendo un finanziamento pari ad € 300.000,00; 

• con determinazione del responsabile dell’area dei servizi tecnici n° 402 del 08.08.2014 sono 
stati aggiudicati ed affidati i servizi tecnici connessi alla delega assegnata all’ATP Ing. Marco 
Mario Piroddi, Ing. Vittoria Piroddi, Geol. Cerina Andrea con sede in Via Garibaldi n°7, Jerzu e 
avente capogruppo nell’Ing. Marco Mario Piroddi i cui rapporti sono stati perfezionati con la 
convenzione d’incarico Reg. 20 del 22.10.2014; 

• con deliberazione della Giunta Comunale n° 73 del 30/06/2015 è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza permanente ex discarica Monte Tarè- 2° intervento 
di sistemazione” presentato dai professionisti incaricati in data 05/06/2015 prot. 7032; 

• con determinazione n. 613 del 23/11/2016 a seguito di procedura negoziata, è stata approvata 
l’aggiudicazione all’impresa IMPERFOGLIA Srl con sede in via delle fonti di mezzana – 59100 
Prato (PO), P.I. 01189450412, che ha presentato la miglior offerta con il ribasso del 26,75% 
pari al prezzo complessivo di € 193.676,42 al netto del ribasso del 26,75% di cui € 132.325,30 
per lavori, € 56.851,12, per costo del personale e € 4.500,00 per gli oneri della sicurezza oltre 
l’IVA nella misura del 10% e pari ad € 19.367,64; 

• in data 30.05.2015 è stato stipulato con l’impresa IMPERFOGLIA Srl con sede a Prato il 
contratto d’appalto Rep. 13/2016 il quale regola i rapporti tra le parti; 

• i lavori principali, consegnati in data 03/10/2016 risultano in corso d’ultimazione; 

DATO ATTO CHE nell’ambito del finanziamento concesso dalla Regione risultano disponibili 
economie per circa € 47.055,00 pari alle economie d’asta determinate a seguito di gara d’appalto.  

CONSIDERATO CHE: 

• è intendimento di questa Amministrazione procedere all’utilizzo delle somme attualmente 
disponibili al fine di realizzare delle opere di completamento; 

• in data 02.03.2017 con nota prot. 2807 il Responsabile del procedimento ha richiesto 
all’assessorato finanziatore l’autorizzazione alla spendita delle economie inoltrando apposita 
relazione illustrativa degli interventi da attuarsi nell’area; 

• con nota prot. 5799 del 21.03.2017, registrata al protocollo generale dell’ente al n°3627 del 
22.03.2017, l’assessorato della Difesa dell’ambiente della Regione Sardegna ha espresso il 
proprio nulla osta all’utilizzo delle economie disponibili; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n°040 del 31.03.2017 con la quale sono stati forniti 
gli indirizzi, al Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici affinché proceda alla predisposizione 
degli atti necessari al fine della redazione del progetto di completamento dei lavori di “MESSA IN 
SICUREZZA PERMANENTE EX DISCARICA MONTE TARÈ – 2° INTERVENTO DI 
SISTEMAZIONE”. 

PRESO ATTO CHE, stante la stessa natura dei lavori di completamento, rispetto a quelli principali, 
si è provveduto, con determinazione del responsabile dell’area dei servizi tecnici n° 164 del 
20.04.2017 a conferire l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori misura 
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all’ATP Ing. Marco Mario Piroddi, 
Ing. Vittoria Piroddi, Geol. Cerina Andrea con sede in Via Garibaldi n°7, Jerzu e avente 
capogruppo nell’Ing. Marco Mario Piroddi. 

CONSIDERATO che dal quadro economico del progetto principale risultano disponibili € 58.886,12 
quali economie di gara dell’intervento principale; 



VISTO il progetto definitivo - esecutivo dei lavori denominati “MESSA IN SICUREZZA 
PERMANENTE EX DISCARICA MONTE TARÉ – 2° INTERVENTO DI SISTEMAZIONE - LAVORI 
DI COMPLETAMENTO”. (CUP I29J12000190002)” redatto dall’ATP Ing. Marco Mario Piroddi, Ing. 
Vittoria Piroddi, Geol. Cerina Andrea e depositato agli atti dell’ente in data 17/08/2018 prot. 10204, 
e integrato in data 15.02.2018 con nota prot. n° 2175; 

CONSIDERATO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n° 043 del 28.03.2018 è stato 
approvato il progetto definitivo -esecutivo dei lavori in oggetto, dell’importo complessivo di € 
32.466,53 al netto del ribasso del 26,75% di cui € 20.531,48 per lavori, € 9.585,05 per 
manodopera, € 2.350,00 per onori per la sicurezza oltre alle altre somme a disposizione 
dell’amministrazione. 

RITENUTO opportuno, in conformità all’atto deliberativo di cui sopra procedere al disimpegno delle 
somme ancora stanziate in bilancio al capitolo 29511/02, intervento 09.03.2 del Bilancio di 
Previsione, reinputato all’esercizio 2017, denominato “Recupero ambientale ex discarica comunale 
Loc. Monte Tarè” nonché al successivo reimpegno delle stesse in conformità alle varie voci di 
spesa componenti il progetto esecutivo approvato con la deliberazione di cui sopra. 

RICHIAMATO il seguente codice CUP assegnato alla presente procedura: CUP: 
I26G13001530002. 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi 
dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni. 

VISTI  

• il D. Lgs 267/2000; 

• il D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e il suo regolamento di attuazione il DPR 207/2010, per le parti 
ancora in vigore; 

• la L.R. n.5/2007 come modificata a seguito di sentenza n°411 del 17/12/2008 della Corte 
Costituzionale; 

• il D.lgs. 50/2016; 

• la deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 26/03/2018 con la quale è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e la nota di aggiornamento al D.U.P.; 

• il Decreto del Sindaco n. 01 del 19.01.2018 con il quale è stato nominato Responsabile 
dell’Area dei Servizi Tecnici; 

 
DETERMINA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DI DARE ATTO che a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, le spese per la 
realizzazione dell’intervento denominato MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX DISCARICA 
MONTE TARÈ – 2° INTERVENTO DI SISTEMAZIONE - LAVORI DI COMPLETAMENTO, da 
prenotare sul capitolo 29511/02, intervento 09.03.2 del Bilancio di Previsione, reinputato 
all’esercizio 2018, denominato “Recupero ambientale ex discarica comunale Loc. Monte Tarè” 
risultano pari ad € 47.500,00 e vengono suddivise come segue: 

- € 35.713,18 per lavori, costo manodopera sicurezza e iva di legge; 

- € 10.648,42 per spese tecniche e spese indagini geologiche e idrauliche di cui € 5.136,81 già 
impegnate in favore dello studio all’ATP Ing. Marco Mario Piroddi, Ing. Vittoria Piroddi, Geol. 
Cerina Andrea, con determinazione del responsabile del servizio n° 164 del 20.04.2017 (CIG: 
Z661E00426); 

- € 618,86 per Imprevisti, arrotondamenti e accordi bonari; 

- € 519,54 per accantonamento ex art. 93 del d.lgs. 163/2006; 



DI DARE ATTO che la differenza tra la somma impegnata con il presente atto (47.500,00) e la 
somma reimpegnata (€ 48.886,12) per far fronte all’esecuzione dei lavori di cui al progetto 
esecutivo approvato con la deliberazione di Giunta Comunale n° 043 del 28.03.2018, pari ad € 
1.386,12 resta accantonata a valere sul capitolo quali economie da utilizzare per eventuali lavori di 
completamento da programmarsi con successivo atto. 

DI DARE ATTO che la presente determinazione: 
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario al quale 
viene trasmessa; 

- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio degli Affari Generali. 

DI TRASMETTERE il presente atto, al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 

DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e 
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito 
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta 
delle determinazioni e per la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune. 
 
 
  Il Responsabile del Procedimento 
            Ing. Fabio Corda 
                                                                            Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici 

Ing. Paolo Nieddu 
 



DETERMINAZIONE  N. 428 DEL 06/08/2018

OGGETTO:  MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE EX DISCARICA MONTE TARÈ – 2° 
INTERVENTO DI SISTEMAZIONE - LAVORI DI COMPLETAMENTO - IMPEGNO SOMME 
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Area Servizi Tecnici

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia  parere   di regolarità 
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 06/08/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Data e firma dell’Istruttore __________

Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 06/08/2018 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 

giorni consecutivi dalla data odierna. 

Data, 07/08/2018 L' addetto alle pubblicazioni

F.to Lai Marco

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  07.08.2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.


