
COMUNE DI SEMESTENE
Provincia di Sassari

Area Tecnica

Lavori di: "ADEGUAMENTO LOCALE POLIVALENTE ALLE 
NORME DI PREVENZIONE INCENDI - CUP: 
D16H18000010004" - Approvazione certificato di regolare 
esecuzione e liquidazione stato finale alla Impresa Deruda 
Leonardo con sede in Sassari – CIG: Z2224CD48C.

Determinazione del responsabile

n. Sett. 29 del 29/03/2019

Oggetto:        

C O P I A



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

VISTO il Provvedimento del Sindaco nr. 4 del 22/06/2012 con il quale il sottoscritto Geom. Antonangelo Piu è 
nominato Responsabile del Settore Tecnico ai sensi dell’art. 109, comma 2 del T.U. 18/08/2000 n° 267, ed allo stesso 
sono attribuite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo T.U. N° 267/2000; 

RICHIAMATE le Deliberazioni di C.C. nr. 4 del 22/03/2019, con la quale si approva il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) semplificato 2019/2021, e nr. 7 del 22/03/2019, con la quale si approva il bilancio di 
previsione per il triennio 2019/2021; 

VISTI:  

� l'art.28 del Regolamento di Contabilità, il quale attribuisce al Responsabile del Settore il potere di 
impegnare la spesa all'interno del limite dei fondi assegnati; 

� il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi; 
� gli artt. 107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 

dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle 
attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione 
finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano 
l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse 
umane, strumentali e di controllo; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento dei pubblici dipendenti 
e alla normativa anticorruzione, e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in 
relazione all’oggetto del presente atto, ai sensi della Legge nr. 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il D.Lgs. nr. 33/2013 e ss.mm.ii. (riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), in 
materia di trattamento dei dati personali; 

PREMESSO CHE: 
� ai fini del presente atto per «CODICE DEI CONTRATTI» si intende il «Codice dei contratti pubblici di lavori, 

servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 182.04.2016, n. 50 e successive modificazioni; 

� in sede di approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2018, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale nr. 8 del 22/02/2018, è stata destinata la somma di € 20.000,00 per la realizzazione dell'intervento 
denominato: “ADEGUAMENTO LOCALE POLIVALENTE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI“; 

� ai sensi dell’art. 11 della Legge nr. 3/2003, si è provveduto, per l’intervento in oggetto, alla richiesta ed 
attribuzione del seguente codice CUP: D16H18000010004;   

DATO ATTO che con propria determinazione nr. 25 del 03/03/2018 è stato approvato il documento preliminare per 
l’avvio alla progettazione dell’intervento in argomento, nel quale si evidenzia la necessità del ricorso ad un 
professionista esterno abilitato alle prestazioni di prevenzione incendi, relativamente alla redazione della pratica di 
prevenzione incendi per l’adeguamento della struttura; 

VISTA la propria determinazione nr. 27 del 03/03/2018 con la quale si affida all’Ing. Luca Crobu l'incarico di 
progettazione definitiva ed esecutiva nonché direzione lavori dell'intervento in oggetto; 

DATO ATTO che il professionista ha provveduto a redigere il progetto e sottoporlo al parere preventivo del Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sassari; 

VISTO il parere favorevole sul progetto di adeguamento espresso dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Sassari 
con nota prot. nr. 8659 del 11/06/2018; 

VISTA la propria determinazione nr. 105 del 26/09/2018 con la quale si approva il progetto esecutivo dei lavori in 
argomento, e si affida l’esecuzione alla impresa “DERUDA LEONARDO GIUSEPPE” – P. IVA: 01183580909 - con sede in 
Sassari (SS) alla via Torre Tonda nr. 14, alle condizioni contenute nel progetto, per l'importo netto di € 14.077,05 oltre ad 
€ 306,02  per oneri per la sicurezza, e pertanto per un importo complessivo contrattuale di € 14.383,07 + IVA al 22%, e 
contestualmente viene assunto il relativo impegno di spesa di € 17.547,35 (IVA compresa) mediante imputazione al Cap. 
PEG 2018-20-2018 del bilancio di esercizio 2018; 

DATO ATTO che la forma prescelta per la stipula del contratto, per quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del 
D.Lgs. n. 50/2016, è esclusivamente quella in modalità elettronica mediante scambio di lettera commerciale; 

VISTA la propria precedente determinazione nr. 146 del 27/12/2018 con la quale si affida alla medesima 
impresa, ad integrazione dell’affidamento di cui alla determinazione nr. 105/2018 nell’ambito dei lavori di 
“ADEGUAMENTO LOCALE POLIVALENTE ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI“ - CUP: D16H18000010004 – CIG: 
Z2224CD48C, l’esecuzione di lavori completivi, come disposti dalla direzione lavori, per l’importo netto di € 2.500,00 + 
IVA al 22%, e, constestualmente viene assunto il relativo impegno di spesa di € 3.050,00 (IVA compresa) mediante 
imputazione al Cap. PEG 2018-20-2018 del bilancio di esercizio 2018; 

DATO ATTO, pertanto, che l’impegno economico complessivo per la realizzazione dei lavori in argomento 
assunto in favore della impresa Deruda Leonardo è pari a netti € 16.883,07 + IVA al 22%; 

PRESO ATTO che l’impresa ha regolarmente provveduto alla esecuzione dell’intervento, entro i termini e secondo le 



modalità di progetto e secondo le indicazioni della direzione lavori; 

DATO ATTO che in sede di esecuzione dei lavori, al fine di dare maggiore completezza allo stesso, la direzione lavori 
ha disposto l’esecuzione di maggiori opere come autorizzate con la citata determinazione nr. 146/2018; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 15 comma 3 del D.M. nr. 49/2018, trattandosi di lavori di importo inferiore ad 
€ 40.000,00, è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica da parte del direttore dei 
lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente 
eseguiti, e che il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l’apposizione del visto del direttore 
dei lavori sulle fatture di spesa;  

VISTO il conto finale delle opere, come emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Luca Crobu, dal quale si rileva che 
l’importo finale dei lavori eseguiti e contabilizzati è così composto: 

Importo netto lavori eseguiti € 16.883,07 

A dedurre acconti corrisposti € 0,00 

CREDITO NETTO RESIDUO ALLO STATO FINALE € 16.883,07 

DATO ATTO che, pertanto, si può provvedere ad accertarne la regolare esecuzione, in conformità alle 
prescrizioni progettuali ed alle maggiori opere disposte dalla direzione dei lavori, per l’importo netto 
contrattuale di € 16.883,07 + IVA al 22%; 

VISTA la fattura elettronica nr. 4/E del 25/02/2019 emessa dalla impresa “Deruda Leonardo Giuseppe” - P. IVA 
01183580909 - con sede in Sassari, a titolo di saldo sulla prestazione in oggetto, dell’importo di € 16.883,07 + 
IVA al 22%; 

VISTA la liberatoria rilasciata dalla Agenzia delle Entrate – Riscossioni in data 29/03/2019, ai sensi dell'articolo 
48bis del D.P.R. 29/09/1973  n.  602,  introdotto  dall'articolo  2,  comma  9,  del  D.L.  03/10/2006,  n.  262, 
convertito,  con modificazioni, nella Legge 24/11/2006 n. 286 e dal successivo regolamento attuativo, in quanto 
pagamento di importo superiore ad € 5.000,00; 

VISTO il DURC telematico, con  esito  regolare, avente prot. INPS_13877544 con validità sino al 22/05/2019;  

VISTA la nota dell'impresa con la quale, ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 136/2010 e ss.mm.ii., in merito alla 
tracciabilità dei pagamenti, comunica gli estremi del conto bancario dedicato sul quale effettuare i pagamenti;  

RITENUTO di provvedere alla approvazione e liquidazione dello stato finale dei lavori in oggetto;  

DATO  ATTO che ai sensi dell'art.  3  della  Legge nr.  136/2010, recante norme in  materia  di  “tracciabilità  
dei flussi finanziari”, al presente intervento è stato attribuito il codice CIG: Z2224CD48C;  

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni in premessa indicate, qui interamente richiamate, 

DI ACCERTARE la regolare esecuzione delle opere di: “ADEGUAMENTO LOCALE POLIVALENTE ALLE NORME DI 
PREVENZIONE INCENDI“ - CUP: D16H18000010004 – CIG: Z2224CD48C, affidate alla  impresa “DERUDA LEONARDO 
GIUSEPPE” – P. IVA: 01183580909 - con sede in Sassari (SS) alla via Torre Tonda nr. 14 – avente le caratteristiche 
stabilite con le proprie determinazioni nr. 105/2018 e nr. 146/2018 e di cui al conto finale redatto dalla direzione 
lavori; 

DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 15 comma 3 del D.M. nr. 49/2018, trattandosi di lavori di importo 
inferiore ad € 40.000,00, la contabilità è stata tenuta in modalità semplificata, previa verifica da parte del 
direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori 
effettivamente eseguiti, e che il certificato di regolare esecuzione è sostituito con l’apposizione del visto del 
direttore dei lavori sulle fatture di spesa; 

DI LIQUIDARE E PAGARE la seguente fattura: 

Creditore: Deruda Leonardo Giuseppe - Sassari 

Partita IVA: 
01183580909 

Causale: Stato Finale lavori adeguamento antincendio locale polivalente 

Capitolo PEG: 
2018-20-2018 

CIG: 
Z2224CD48C 

Estremi Fattura: Numero: 4/E Data: 25/02/19 

Provv. Impegno: Numero: 105 e 146 Data: 26/09/18 e 27/12/18 

Importo Totale 

Fattura: 

IVA da versare allo Stato  

 (DPR 633/72 art. 17 ter) 
Importi esenti IVA Totale da Liquidare 

€ 20.597,35 €  3.714,28 ---- € 16.883,07 



DI DISPORRE:  

� che  la  presente  determinazione  venga  trasmessa  all'ufficio  di  ragioneria  per  l'emissione  dei  titoli 
di pagamento; che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 della Legge nr. 136/2010, sui mandati di 
pagamento venga apposto il relativo codice CIG sopra indicato; 

� che la presente determinazione venga pubblicata, ai fini della trasparenza amministrativa, per rimanervi 
per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio On-line  sul sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);   

 

 

 



F.TO PIU ANTONANGELO

L'ISTRUTTORI DIRETTIVI
Dalla residenza comunale, li 29/03/2019

Parere favorevole (ai sensi dell' art. 147 bis del D.L.gsn. 267/2000 come modificato dall' art. 3 lettera d del Decreto 
Legge 10 ottobre 2012 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario  ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000  
APPONE

Il visto  attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa;

ATTESTA

La registrazione dell’ impegno di spesa,  a valere  dell' impegno seguente:

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio;

A T T E S T A

che la presente determinazione  è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito 

web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
x

29/03/2019
IL Responsabile

F.TO GIANLUCA VIRDIS

L'impiegato incaricato 

Semestene,  29.03.2019

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