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COMUNE DI FORDONGIANUS 

Provincia di Oristano 

Via F. Coco n. 1 - Cap. 09083 

Tel.  0783.60123 – fax 0783.60323 -Internet: www.comune.fordongianus.or.it –  

mail. - tecnicollpp@comune.fordongianus.or.it-   Partita   Iva  n. 00085250959- C.F. n. 80003470954 

SETTORE TECNICO 

DETERMINAZIONE LD DATA ANNO NUMERO 

SETTORE  LL.PP. – AREA N°2 

 

 
30 Dicembre   2016 128 

OGGETTO: Lavori di riqualificazione del centro storico – fonti geotermiche. Rifacimento pavimentazione via 

Traiano e limitrofe e relativi sottoservizi. POR FESR 2007-2013.-.  

CUP: D13D15000360008- 

Stato finale contabilità ed economie 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

� Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, regolarmente 

esecutivo; 

� Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del 

29.09.97; 

� Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 19.01.2016  di nomina del sottoscritto quale Responsabile del 

Servizio LLPP e Patrimonio; 

� Vista  la deliberazione C.C. n° 18 del 10.06.2016  di approvazione del Bilancio di previsione per 

l’esercizio finanziario 2016, della relazione previsionale e programmatica 2016/2018 e, del Bilancio 

pluriennale 2016/2018; 

� Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato col d.lgs. n.267 del 18 agosto 2000; 

� Visto la L.R. 5/2007 ed il D.Lgs 50 del 18.04.2016; 

� Atteso che in data 03/12/2014 è stato pubblicato sul sito della Regione Autonoma della Sardegna un 

avviso on line per la presentazione progetti di pronta cantierabilità finanziabili con le linee di attività del 

POR FESR 2007-2013; 

� Vista la deliberazione della G.C. n. 94 del 28/11/2014 di approvazione del progetto preliminare dei 

lavori di riqualificazione del centro storico – fonti geotermiche. Rifacimento pavimentazione via Traiano 

e limitrofe e relativi sotto – servizi, dell’importo complessivo di Euro 600.000,00 redatto dall’Ufficio 

tecnico comunale; 

� Vista la Delibera G.C. n. 97 del 01.12.2014 di approvazione del progetto definitivo, predisposto dal 

tecnico comunale Luca Deias, per un importo complessivo di euro 600.000,00, con titolo: 

Riqualificazione dell'area urbana. Fonti geotermiche; 

� Vista la domanda di partecipazione al bando inoltrata on line, con procedura a sportello in data 

04.12.2014, alla Regione Autonoma della Sardegna, Progetti di Pronta Cantierabilità finanziabili con le 

linee di attività del POR FESR 2007-2013" (CODICE PPC - 1526), POR Sardegna: Obiettivi competitività 

regionale ed occupazionale. FESR 2007-2013-D.G.R. 25.11.2014, n. 47/16.; 

� Visto il programma triennale del lavori pubblici 2015/2017 ed elenco annuale 2015 approvato con 

deliberazione della G.C. n. 94 del 28/11/2014; 

� Vista la nota in data 02.02.2015, prot. 337, trasmessa dalla Regione Autonoma della Sardegna, 

Assessorato ai Lavori Pubblici, con cui veniva comunicato all'Ente che il progetto era stato interamente 

finanziamento per euro 600.000,00 e,  ratificato con  provvedimento n. 2836/219 del 27 gennaio 2015; 

� Vista la determinazione n. 57 del 15 aprile 2015, con cui venivano aggiudicati i lavori all'Impresa 

CO.E.BA Costruzioni Edili Idrauliche di Bogo Antonio & C s.n.c., con sede legale in via Dorando Petri 9B, 
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09170 ad Oristano, tel/fax 0783.300240; e.mail: bogoa@tiscali.it; pec: coebasnc@pec.it; C.F-/Partita iva 

n. 00688630953; 

� Visto il contratto di appalto n. 43 del 25.11.2015 stipulato tra l'Amministrazione Comunale e l'Impresa 

CO.E.BA, con importo contrattuale di euro 419.375,67 di cui euro 3000,00 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso, oltre all'iva prevista dalla legge per le manutenzioni straordinarie;  

� Vista la determinazione n. 42 del 27.03.2015 con cui veniva approvato o schema di convenzione 

professionale con l'ing. Paolo Vizilio, partita iva n. 000113100952, iscritto all’Albo degli Ingegneri della 

Provincia di Oristano con il n° di ordine 87, con Studio Tecnico in via Silesu 11 a Santa Giusta (OR), in 

merito  al coordinamento per la sicurezza e collaudo delle opere ai sensi del  D.Lgs 163/2006 e 

ss.mm.ii.; 

� Visto il regolamento sugli incentivi e le relative aliquote e considerato che il ruolo di RUP,  progettista e 

D.L. è stato svolto dal tecnico comunale, sig. Luca Deias; 

� Visto il verbale di collaudo redatto dall'ing. Paolo Vizilio con cui sostanzilamente si conferma lo stato 

finale dei lavori a favore dell'Impresa COEBA snc, ovvero euro 3000,00 oltre all'iva; 

� Dato atto che il quadro economico delle forniture è il seguente: 

Ditta Imponibile Iva Totale 

Sulis Giacinto 1744,443 383,777 2128,22 

Oppo Idraulica 1055,787 232,273 1288,06 

Brugg Pype System 24611,62 5414,556 30026,18 

    

• ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi 

degli art. 49 e 153 del D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del servizio finanziario del Comune, 

come da attestazione in calce alla presente; 

Ritenuto di provvedere in merito, 

D E T E R M I N A 

Di approvare il verbale di collaudo redatto dall'ing. Paolo Vizilio relativamente ai lavori eseguiti dall'Impresa 

COEBA snc, con il seguente quadro riepilogativo: 

N° DATA IMPORTO 

Determina n° 

78 

19.06.2015 euro 83.875.13                                Anticipazione contrattuale 

1 29.07.2015 euro 105.000,00 

2 28.09.2015 euro 65.000,00 

3 11.11.2015 euro 75.000,00 

4 01.12.2015 euro 65.000,00 

5 29.12.2015 euro 33097,59 

Importo contrattuale euro  426.972,72 

Oneri la sicurezza euro  3000,00 

Totale pagato euro  426.972,72  

Resta da pagare a favore 

dell'impresa 

euro 3000,00 

 

Di approvare lo stato finale ed il certificato di regolare fornitura redatto dall'U.T. e relativo ai seguenti 

operatori economici, già pagati e liquidati: 

Ditta Imponibile Iva Totale Tipologia 

Fornitura 

Sulis Giacinto € 1744,443 € 383,777 € 2128,22 Materiali edili 

Oppo Idraulica € 1055,787 € 232,273 € 1288,06 Materiali idraulici 

Brugg Pype System € 24611,62 € 5414,556 € 30026,18 Tubazione 

presiolata 
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Resta da pagare  0,00 0,00 0,00  

 

 

• Di dare atto che  il progetto di euro 600.000,00 trova copertura economica come segue, ove 

risultano  registrati i seguenti impegni di spesa a cura del Responsabile del Servizio Finanziario: 

Intervento n° 2090101 nel Bilancio Comunale 2015  con titolo 

"Riqualificazione dell'area urbana -fonti geotermiche Contributo 

RAS -PO FESR 2007/2013 

Capitolo Bilancio Comunale n. 1957 

Totale progetto realizzato    Euro 540.053,41 

Economie Euro 59. 

TRASMETTERE copia della presente: 

al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti; 

al Revisore dei conti; 

alla Regione Autonoma della Sardegna 

Il Responsabile del Servizio 
Serafino Pischedda 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE 

 

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi dell’art.49 e 153 del 

d.lgs. n.267/2000: FAVOREVOLE. 

 

 Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il n. 2007/397 di impegno 

riportato sull’intervento/capitolo indicato nel provvedimento. 

Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza 

dell’intervento/capitolo/impegno indicati nel provvedimento. 

Addì, ______________ 

      Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
             (Rag. Angelo Mura) 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Fordongianus, lì ________________ 

            Il Tecnico Comunale 
                     (Luca Deias) 


