
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

N. 175 - Reg. Gen. 486 del 17-07-2018 ORIGINALE 

 

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO 

COMUNALE - AFFIDAMENTO LOTTO DI COMPLETAMENTO CIG 

Z3F24623A4 CUP C56J16000790002 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
 

AFFIDAMENTO  LAVORI E IMPEGNO DI SPESA 

 
 

Il  Responsabile del Servizio 
 
Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 
3.04.2001 ; 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, 
n° 267; 
Visto il decreto del Sindaco n° 4 del 01/06/2015  , con il quale il sottoscritto Perito Edile 
Paolo Migheli è stato nominato responsabile dell’Area Tecnica ; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 
deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni ; 
Visto il Dlgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni , degli enti locali e dei loro organismi a 
norma degli artt.1,2 della Legge 5 Maggio 2009 n.42;  

VISTA la Determinazione n. 870 del del 30.12.2014 si affidava allo Studio di architettura 
Fanari Vincenzo Ignazio di Barumini l’incarico per l’esecuzione dei servizi di ingegneria 
succitati; 
VISTA la Deliberane del Consiglio Comunale n. 29 del 30.12.2015 avente per oggetto 
Approvazione progetto preliminare dell’opera pubblica denominata “ Lavori di 
Ampliamento Cimitero. Adozione Variante urbanistica ai sensi dell’art.20 
L.R.45/89.Apposizione del Vincolo preordinato all’esproprio, ai sensi dell’art.9 DPR 
327/01” dell’importo complessivo di €.84.000,00 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 28.09.2016 avente per oggetto 
Adozione definitiva della variante al PUC ai sensi dell’art.20 L.R.45/89 in esecuzione 
della deliberazione C.C. N. 29/2015” esecutiva a far data pubblicazione nel BURAS – 
parte III^ - n. 13 del 16.03.2017;  
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 46 del 30/10/2017 con la quale venica 
approvato il progetto definitivo esecutivo; 
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VISTA la determinazione  del Responsabile del'l Area Tecnica. n 246 in data 
24.11.2017,con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati, a seguito di procedura 
negoziata, all’Impresa  Pisano Bruno Costruzioni Srl . per l'importo netto di Euro 
32.429,18 più l’IVA al 10%, a seguito del ribasso del 22.998% 
(diconsiventiduevirgolanovecentonovantotto per cento) oltre agli oneri della sicurezza di 
Euro 2.272,52 più l'IVA al 10%; 
CONSIDERATO che per effetto della gara sono risultate economie d’asta per € 10.654,11 
che il Comune di Barumini intende utilizzare per l’esecuzione di opere di completamento  
VISTA la determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. 152 del 12/06/2018 con la 
quale veniva affidato l’incarico allo studio RTP Arch. Fanari Vincenzo – Ing. Fiorenzo  
Fiori per la predisposizione dei servizi di ingegneria  relativi al progetto di completamento 
dell’ampliamento del cimitero comunale.  
VISTO il progetto di completamento  definitivo-esecutivo predisposto dallo studio 
succitato;  
Vista la Delibera n. 49 del 27/06/2018 con la quale veniva approvato il Progetto Esecutivo 
di Completamento dei lavori di cui in oggetto; 
RITENUTO opportuno procedere, per garantire una certa organicità e omogeneità  
all’intervento in corso, all’affidamento dei lavori di cui in premessa alla  stessa  Pisano 
Bruno Costruzioni srl   già esecutrice  dell’intervento principale ai sensi dell’art. 106 del 
D.lgs     50/2016 
VISTA  la disponibilità  manifestata  dalla Ditta Pisano Bruno Costruzioni srl 
all’esecuzione dei lavori agli stessi patti e condizioni del progetto principale per l’importo 
complessivo di € 7.700 più IVA al 10% dei quali  Euro  162,25 più IVA per oneri sulla 
sicurezza non soggetti a ribasso;; 
 
 

DETERMINA 

 
DI AFFIDARE, alla Ditta Pisano Bruno Costruzioni   l’incarico per l’esecuzione dei lavori 
di cui in oggetto, necessari al Completamento dell’intervento di  Ampliamento del 
Cimitero Comunale per l’importo complessivo di € 7.700,00 più IVA al 10% dei quali € 
162,25 più IVA al 10% per oneri sulla sicurezza  non soggetti a ribasso; 
 

DI IMPEGNARE  al capitolo  3304  Codice 04.02-2.02.01.09.003 le somme necessarie 
derivanti dalle economie nel seguente modo: 
 
   €.     8.470,00 in favore della    Ditta Pisano Bruno Costruzioni 
 

 Il Responsabile del Settore Tecnico 

 (P.E. Paolo Migheli) 

 

 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


