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VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2021 con il quale è stato prorogato il 
termine al 31.03.2022 per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 
2022/2024; 

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 2 del 13.06.2017, con il quale alla sottoscritta, a far data dal 
13.06.2017, viene conferita la titolarità di posizione organizzativa e connesse funzioni 
dirigenziali dell’area Tecnica ai sensi dell’art. 107 del T.U. 267/2000; 
 
VISTO il finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno in base all’art. 30, comma 14-
bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall’articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-
legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 
126, che prevede l’assegnazione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti di 
contributi, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l’anno 2021 per il potenziamento di 
investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di 
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, da cui il Comune di Erula 
risulta assegnatario di € 81.300,81;  

 
VISTA la volontà dell'Amministrazione comunale di utilizzare il contributo concesso per 
realizzare opere di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, sull’edificio 
sito in Piazza Leopardi n° 7 al fine di utilizzarlo come albergo diffuso; 
 
RICHIAMATE: 
 
la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° n° 269 del 06.05.2021 
con cui è stata fatta la nomina del Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti 
di cui al capo II della L. 241/1990 e contestuale nomina come Responsabile Unico del 
Procedimento ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
 
la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 374 del 07.07.2021 con 
cui è stato affidato l'incarico per la redazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed 

economica, Definitivo ed Esecutivo, la Direzione dei Lavori, il Coordinamento della 
Sicurezza ed il CRE al Dott. Ing. Antonio Satta; 
 
la Deliberazione della Giunta Comunale n° 33 del 21.07.2021, esecutiva, relativa 
all’approvazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica dei lavori in oggetto, per un 
importo totale del finanziamento di € 81.300,81;  
 
la Deliberazione della Giunta Comunale n° 34 del 06.08.2021, esecutiva, relativa 
all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo 
totale del finanziamento di € 81.300,81;  
 

la Determinazione a contrarre del Responsabile del Servizio Tecnico n° 435 del 
06.08.2021 con cui si è stabilito di procedere ad affidamento diretto ai sensi sensi dell’art. 
36 comma 2 lett. a del D.lgs. 50/2016, così come modificato dal DL n° 76/2020 e s.m.i. 
conv. nella L. n° 120/2020 e s.m.i.; 
la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 453 del 13.08.2021, 
relativa all’affidamento dell'esecuzione dei lavori in argomento, alla ditta GABI di Filipelli 
Riccardo con sede a Olbia (SS) in Via Amsterdam n° 22/a, P.I. 02787760905, che a seguito 
dell'apertura della busta economica in data 13.08.2021 risultava avere offerto la somma di 



47.981,60 corrispondente ad un ribasso del 18,69% sull'importo posto a base di affidamento (€ 
59.010,70), oltre ad € 1.770,32 per oneri della sicurezza ed € 4.975,19 per IVA 10%, per un 
complessivo di € 54.727,11; 
 
VISTO il verbale in via d’urgenza con cui furono consegnati i lavori in data 14.08.2021; 
 
CONSIDERATO che in data 04.10.2021 con Rep. n° 639 è stato stipulato il contratto 
d'appalto in forma di atto pubblico; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 722 del 
10.12.2021 con cui è stata concessa la proroga n° 1 all’ultimazione dei lavori; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 731 del 
14.12.2021 relativa all’approvazione dello Stato Avanzamento Lavori n° 1, eseguiti a tutto 
il 10.12.2021 dell’importo netto di € 30.083,50; 
 
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 25 del 
13.01.202.21 con cui è stata concessa la proroga n° 2 all’ultimazione dei lavori; 
 
VISTO il certificato di ultimazione dei lavori da cui risultano che gli stessi sono stati 
conclusi in data 21.01.2022 è quindi entro il tempo utile contrattuale; 
 
VISTO lo stato finale dei lavori dal quale risulta che l'impresa appaltatrice, ha eseguito a 
tutto il 21.01.2022, lavori per un importo netto di € 47.312,47 oltre € 1.770,32 per oneri 
della sicurezza, per cui risultano complessivamente € 49.082,32, dedotto l’importo del 
SAL n° 1, rimangono a credito dell'impresa € 18.998,82 oltre IVA di legge; 
 
VISTA la relazione sul conto finale e il relativo certificato di regolare esecuzione redatto 
in data 31.01.2022 dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa appaltatrice, dai 
quali risulta che i lavori sono stati eseguiti regolarmente ed in conformità delle norme 
contrattuali; 
 
RITENUTO di dover provvedere all'approvazione degli atti contabili e del certificato di 
regolare esecuzione di cui sopra; 
 
VISTA la fattura n° 1/22 del 26.01.2022 (prot. n° 427 del 26.01.2022) dell'importo 
complessivo di € 20.898,70 IVA inclusa (lavori e oneri della sicurezza € 18.998,82 ed 
I.V.A. 22% € 1.899,88), emessa dalla ditta GABI di Filipelli Riccardo con sede a Olbia 
(SS) in Via Amsterdam n° 22/a, P.I. 02787760905, riguardante l'esecuzione dei lavori 
prima richiamati e relativa allo stato finale dei lavori; 
 
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui si allega copia, dal 
quale si evince la relativa regolarità, risultante dal certificato INPS_28889235; 
 
DATO ATTO che sul presente provvedimento, il Responsabile del Servizio Finanziario, ha 
apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n° 
267/2000;  
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTO il D.L. 16 Luglio 2020, n. 76 e s.m.i. conv. L. n° 120/2020; 
 



VISTO il D.M. n° 49/2018; 
 
VISTA la L.R. n° 8 del 13.03.2018 e s.m.i.; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
 

D E T E R M I N A 
 

- di approvare gli atti contabili, relativi allo stato finale ed il certificato di regolare 
esecuzione citati in premessa, redatti dalla DL, concernente i lavori di 
Efficientamento energetico edificio da adibire ad albergo diffuso sito in Piazza 
Leopardi n° 7; 
 
- di liquidare alla ditta GABI di Filipelli Riccardo con sede a Olbia (SS) in Via 
Amsterdam n° 22/a, P.I. 02787760905 la fattura n° 1/22 del 26.01.2022 (prot. n° 
427 del 26.02.2022) dell'importo complessivo di € 20.898,70 IVA inclusa (lavori e 
oneri della sicurezza € 18.998,82 ed I.V.A. 22% € 1.899,88); 
 
- di imputare la relativa spesa al Cap. 21500.1 (01.05.2) – (01.1.1) – 
(U.2.02.01.09.003), del Bilancio Finanziario 2022, in fase di approvazione. 
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