
Comune di Magomadas 
Provincia di Oristano 

Area Tecnica  
 

DETERMINAZIONE N. 24  DEL 19.03.2015                                              Albo n. 116 del 19.03.2015 
 

Oggetto: Lavori di “Messa in sicurezza e recupero ambientale dell’area di cava dismessa in Località 

Turas”  -  Approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione -  Codici CUP 

G12J10000290006 e CIG: 4750022228 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette  del mese marzo 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

VISTO il decreto sindacale n. 5 del 30.11.2010 prot. n. 3429 di nomina di Responsabile dell’Area Tecnica 

all’Ing. Vinicio S. Vinci; 

PREMESSO CHE: 

- Il progetto esecutivo redatto dall’ATP Ing. Roberto Deiana e Cosimo Piras è stato approvato dalla Giunta 

Comunale n. 77 in data 31.10.2012 per l'importo complessivo di   € 250.000,00; 

-  con determinazione n. 98 del 30.12.2013 si aggiudicano definitivamente i lavori alla CO.S.PE.F srl a 

socio unico con sede in Via delle Fontanelle 11 – 16012 Busalla (GE) con un ribasso del 27,301 % per un 

importo complessivo di € complessivo di € 147.704,60  oneri di sicurezza ed I.V.A. di legge compresi. 

DATO ATTO che l’opera di che trattasi è cofinanziata con fondi della Regione Autonoma della Sardegna 

per € 237.500,00 e con fondi del Bilancio Comunale per € 12.500,00; 

CONSIDERATO che i lavori sono stati ultimati in data 27.11.2014, come risulta dal certificato redatto dal  

Direttore dei lavori   in contradditorio con l’impresa in data 21.01.2015;  

VISTO lo stato finale dei lavori, dell’importo netto dei lavori eseguiti pari ad € 133.019,15 compresi oneri di 

sicurezza di  €. 5.947,58 dal quale risulta un credito dell’impresa, a saldo degli acconti percepiti,  di                    

€. 665,10 oltre IVA al 22% pari complessivamente ad € 811,42;   

RILEVATO che l’importo complessivo netto dei lavori è inferiore all’importo previsto dall’art. 141 comma 

3 del D.lgs. n. 163/06, per cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione;   

VISTO il certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei lavori e firmato dall’impresa senza 

nessuna eccezione; 

VISTA la relazione finale predisposta dal Responsabile del Procedimento e del Direttore dei lavori; 

DATO ATTO che durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni o distruzioni parziali o totali 

di impianti ed opere preesistenti nè sono pervenute richieste di risarcimento danni da parte di terzi, e pertanto 

non si è proceduto a pubblicare gli avvisi ai creditori come si evince dalla relazione sul conto finale del 

Direttore dei Lavori; 

RILEVATO che la ditta non risulta aver ceduto l’importo dei suoi crediti ne aver rilasciato procura o 

deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento  e che non esistono altri atti impeditivi 

per la liquidazione del credito risultante dallo stato finale; 

VISTA la L.R. n. 5/07; 
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VISTO il D.Lgs. n. 163/06; 

VISTO il D.P.R. n. 207/10; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

La narrativa che precede si intende integralmente richiamata e, conseguentemente: 

1. DI APPROVARE la contabilità finale e le risultanze del certificato di regolare esecuzione dei lavori in 

premessa, redatta dal Direttore dei lavori e controfirmato dall’impresa senza riserve, dell’importo netto 

di   € 133.019,15 compresi oneri di sicurezza di  €. 5.947,58;   

2. DI DARE ATTO che a seguito degli acconti percepiti, risulta un credito dell’Impresa di €. 665,10 oltre 

IVA al  22% per un totale di 811,42 che faranno carico sullo stanziamento previsto per la realizzazione 

dei lavori;  

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento per conoscenza, Al Sig. Sindaco, all' Ufficio di 

Segreteria; 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

F.to Ing. Vinicio S. Vinci 

 

 

 


