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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 

UFFICIO TECNICO 

Num.: 54 DATA: 16/04/2019 

 

OGGETTO: verifica e validazione progetto definitivo esecutivo relativo alle opere di “MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E OPERE ACCESSORIE PRESSO IMMOBILE ADIBITO A 

MUNICIPIO”                                                                                                                 CUP G45H19000050001 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 18 del 29.11.2018 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione 

organizzativa alla sottoscritta in qualità di  Responsabile del Servizio Tecnico dal 01/12/2018 al 05/06/2019, ai 

sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;  

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  

entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;  

VISTI: 

� Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso; 

� Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 

� Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 65/2017; 

� Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2018/2020 

Approvato con Deliberazione di G.C. n. 4/2018; 

VISTO il Bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019, approvato con deliberazione C.C.  N. 12 del 

29.03.2019 esecutiva ai sensi di legge; 

VISTO il DUP 2019-2021, approvato con deliberazione C.C. N. 11  del 29.03.2019 esecutiva ai sensi di legge; 

 VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019 che in attuazione del comma 107 

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019, dispone che sono assegnati, entro il 10 

gennaio 2019, nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione fino ai 2.000 abitanti  contributi per 

investimenti per la messa in sicurezza di edifici pubblici e patrimonio comunale; 

 DATO ATTO che il medesimo decreto, in attuazione dei c. 108 e 109 della Legge 145/2018, dispone che: 

• il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non 

siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella 

prima annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

• il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019; 

 VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 5 del 30/01/2019 recante “variazione di Bilancio in 

esercizio provvisorio ai sensi del p. 8.4 del principio contabile 4/2” con la quale si inserisce in entrata e spesa la 

somma di € 40.000,00 da destinare ad investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 

patrimonio comunale, per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 107 della legge di bilancio n° 145 del 

30/12/2018; 

 VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 13 del 26/02/2019 recante “Indirizzi al responsabile del 

Servizio Tecnico in merito all’utilizzo dei contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in 



sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 

107 della legge di bilancio n° 145 del 30/12/2018”; 

 VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 20 del 14/03/2019 recante l’approvazione del 

documento preliminare alla progettazione predisposto dall’ufficio tecnico comunale per un importo complessivo di € 

40.000,00; 

 VISTA la Determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 39 del 21/03/2019 relativa all’affidamento 

del servizio di Progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva _esecutiva, direzione lavori, contabilità, 

coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione relativa alle opere di “manutenzione 

straordinaria, messa in sicurezza e opere accessorie presso immobile adibito a municipio”  a favore del geom. 

Gianfranco Pala;     

 VISTO il progetto di fattibilità tecnico economica predisposto dal tecnico incaricato, acquisito al protocollo 

n° 1223 del 29/03/2019 redatto ai sensi dell’Art. 23 del D.Lgs 50/2016 ess.mm.ii per un importo complessivo di € 

40.000,00, e approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n° 23 del 02/04/2019: 

 VISTO il progetto definitivo esecutivo predisposto dal tecnico incaricato, acquisito al protocollo n° 1476 del 

12/04/2019 redatto ai sensi dell’Art. 23 del D.Lgs 50/2016 ess.mm.ii per un importo complessivo di € 40.000,00, e 

costituito dai seguenti elaborati: 

All. A Relazione tecnica e illustrativa  

All. B Elenco Prezzi 

All. C Particolari costruttivi 

All. D  Quadro economico 

All. E Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto  

All. F  Cronoprogramma dei lavori 

All. G Stima dei costi della sicurezza 

All. H Stima incidenza manodopera 

All. I Piano di sicurezza e coordinamento  

All. L Piano di manutenzione dell’opera 

All. M Analisi dei prezzi 

Tav. A Planimetria catastale, zonizzazione, foto aerea e planimetria del lotto 

Tav. B Piante, sezioni e prospetti 

Tav. C Particolari costruttivi 

e l’allegato quadro economico, suddiviso secondo il prospetto seguente: 

A) LAVORI 

A1 Lavori a base d’asta € 24.996,61 

A2 Oneri per la sicurezza € 728,25 

A TOTALE LAVORI € 25.724,86 

 B) SOMME A DISPOSIZIONE 

B1 IVA sui lavori e oneri sicurezza 22% di A € 5.659,47 

B2 Spese tecniche    € 6.248,47 

B3 Cassa previdenziale spese tecniche 4% di B2 € 249,94 

B4 iva spese tecniche 22% di B2 € 1.429,65 

B5 Incentivi al RUP ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 2% di A € 514,50 

B6 Imprevisti   € 173,11 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 14.275,14 

 TOTALE PROGETTO € 40.000,00 

 

 DATA la necessità di procedere alla validazione del suddetto progetto; 

 VISTO il T.U.E.L. approvato con Dlgs N. 267/2000;  

VERIFICATI, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016, la corrispondenza degli elaborati progettuali ai 

documenti di cui all’art. 17 del DPR 207/2010 e la conformità alla normativa vigente in materia di lavori pubblici; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 52 del DPR 207/2010, il progetto può ritenersi affidabile, completo, 

adeguato, comprensibile e definisce compiutamente, ai sensi dell’art. 33, in ogni particolare architettonico, 

strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare; 



 

 

;VISTO il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ed il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. nelle parti ancora in vigore;  

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA la L.R. 7 agosto 2007, n. 5 e ss.mm.ii.; 

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione, in qualità di 

Responsabile del servizio Tecnico e responsabile del procedimento; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

DI PRENDERE ATTO della premessa; 

 DI VALIDARE ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 il progetto definitivo esecutivo, relativo all’intervento 

di:  “manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e opere accessorie presso immobile adibito a municipio”  

predisposto dal geom. Gianfranco Pala.     

. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott. Ing. Antonella Muggianu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio 

in data ______________________.- Pubbl. N.  

 

Il dipendente incaricato 

__________________________________________ 

 

 


