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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 nr. 267, ed allo 
stesso sono attribuite le funzioni dirigenziali di cui all’art. 107, commi 2 e 3 del medesimo T.U. nr. 267/2000; 

RICHIAMATE le Deliberazioni di C.C. nr. 3 del 09/03/2020, con la quale si approva il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) semplificato 2020/2022, e nr. 4 del 09/03/2020, con la quale si approva il bilancio di 
previsione per il triennio 2020/2022; 

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, nr. 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; 

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. 18/04/2016, nr. 50 e ss.mm.ii.; 

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 la Regione Autonoma Sardegna con deliberazione della Giunta Regionale nr. 8/28 del 
19/02/2019 avente ad oggetto: “Programma di spesa per progettazione e realizzazione di interventi di 
riqualificazione delle reti di drenaggio in area urbana, con priorità per le aree ad elevato rischio idraulico (L.R. 
nr. 48/2018 - L.R. nr. 49/2018 - L.R. nr. 1/2018, art. 5, comma 25)”, ha concesso a questo Comune un 
finanziamento di € 150.000,00 per l’esecuzione dei lavori di “Interventi urgenti di regolazione del sistema di 
smaltimento delle acque meteoriche nel centro abitato”;   

PRESO ATTO che la RAS – Ass.to Lavori Pubblici – con determinazione dirigenziale nr. 751/15210 del 10/05/2019, 
ha approvato la convenzione di finanziamento e delegato l’esecuzione dell’opera; 

ATTESO che: 

� in sede di approvazione del bilancio di previsione per il corrente anno 2019 è stata destinata la somma di € 
100.000,00 di fondi ordinari di bilancio per l’esecuzione dell’intervento di “RIQUALIFICAZIONE VIE DEL 
CENTRO STORICO – VIA PETRARCA”, al fine di riqualificare la stessa mediante l’esecuzione di una 
pavimentazione in materiale lapideo in analogia a quanto già realizzato nelle vie circostanti; 

� detto intervento di riqualificazione della via Petrarca si sovrappone all’intervento di realizzazione della rete 
di drenaggio oggetto della presente deliberazione, e, pertanto non si è dato corso all’avvio delle procedure 
di progettazione e realizzazione della riqualificazione della via Petrarca;  

� in sede di progettazione di fattibilità dell’intervento in oggetto, si è ritenuto opportuno includere, anche la 
realizzazione della riqualificazione della via Petrarca in modo tale da realizzare un unico intervento 
organico e coordinato, con un unico procedimento di progettazione e di autorizzazione, utilizzando parte 
delle risorse comunali all’uopo stabilite per la via Petrarca; 

DATO ATTO che relativamente all’intervento in oggetto:  

� 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: D18E19000020002; 

� è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 e nell'elenco annuale 2019 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 03 del 22/03/2019, e che allo stesso è stato attribuito 
il seguente codice CUI: 00254670904201900012; 

RICHIAMATA la propria precedente determinazione nr. 58 del 13/05/2019 con la quale si approva il documento 
preliminare all'avvio della progettazione dei lavori di “INTERVENTI URGENTI DI REGOLAZIONE DEL SISTEMA 
DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NEL CENTRO ABITATO” - CUP: D18E19000020002 - – 
dell'importo complessivo di € 250.000,00; 

RICHIAMATA la propria determinazione nr. 75 del 30/05/2019 con la quale è stato affidato al libero professionista 
Ing. Alberto Luciano, l'incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento della 



sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, e della direzione lavori dell'intervento in oggetto; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 43 del 22/10/2019 con la quale è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare) dei lavori in oggetto, così come redatto dal professionista 
incaricato Ing. Alberto Luciano; 

RICHIAMATA la propria determinazione nr. 002 del 14/01/2020 con la quale si determina la CONCLUSIONE 
POSITIVA della Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona relativa all’approvazione del 
progetto definitivo-esecutivo dei lavori in oggetto, la quale sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, 
comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni e servizi pubblici interessati, alle 
condizioni espresse nei relativi pareri; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 03 del 28/01/2020 con la quale si approva il progetto  definitivo ed 
esecutivo dei lavori di “INTERVENTI URGENTI DI REGOLAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE 
ACQUE METEORICHE NEL CENTRO ABITATO” - CUP: D18E19000020002 – dell'importo complessivo di € 
250.000,00, ed importo a base d’asta di € 190.000,00; 

RICHIAMATA la propria determinazione nr. 11 del 11/02/2020 con la quale si avviano le procedure volte 
all’appalto dei lavori in argomento, da svolgersi ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. nr. 50/2016, tramite 
il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, invitando alla procedure le nr. 10 
imprese selezionate tramite l’indagine di mercato indetta con propria determinazione nr. 004 del 21/01/2020; 

VISTA la propria determinazione nr. 63 del 09/06/2020 con la quale si aggiudica la procedura negoziata per  
l'appalto dei lavori di “INTERVENTI URGENTI DI REGOLAZIONE DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE 
ACQUE METEORICHE NEL CENTRO ABITATO” - CUP: D18E19000020002 – CIG: 8206889B0A – di cui al progetto 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale nr. 03/2020, alla impresa EDIL RICICLI Srl – P. IVA: 
02549550925 – con sede in Villacidro alla via Santa Maria snc, per il prezzo netto di € 127.743,14 oltre ad € 
4.370,00 per oneri per la sicurezza, e pertanto per un importo complessivo contrattuale di € 132.113,14 + IVA al 
10%, a fronte di un ribasso unico offerto in misura del 31,184%, e, conseguentemente si assume il relativo impegno di 
spesa per l’importo complessivo di € 145.324,45 mediante imputazione per € 100.000,00 al Cap. PEG 2019-30-2020 
del bilancio di esercizio 2020, e per € 45.324,45 al Cap. PEG 2018-10-2020 del bilancio di esercizio 2020 – Impegno 
nr. 397/2020;  

VISTO il contratto di appalto dei lavori di cui sopra - codice CUP: D18E19000020002 e codice CIG: 8206889B0A -  
Rep. nr. 209/2020, stipulato, A MISURA, tra questo Ente e l’impresa Edil Ricicli Srl, in forma pubblica amministrativa a 
rogito del Segretario Comunale in data 22/07/2020, per l’importo complessivo di € 132.113,14 oltre IVA, registrato 
Telematicamente alla Agenzia delle Entrate in data 24/07/2020 al nr. 5403 Serie 1T; 

DATO ATTO che:  

� i lavori di cui sopra hanno avuto inizio in data 17/08/2020; 

� l’impresa non ha richiesto l’anticipazione contrattuale; 

VISTA la propria precedente determinazione nr. 147 del 26/11/2020 con la quale si approva il Primo Stato di 
Avanzamento Lavori ed il Primo Certificato di Pagamento relativo ai lavori in argomento, che assomma ad € 
81.790,00 al netto del ribasso d’asta e dell’IVA nella misura di legge; 

DATO ATTO che a seguito dell’inclusione nell’intervento della pavimentazione della via Petrarca (come sopra 
esplicitato), si rende necessario aggiornare e rettificare l’impegno di spesa relativo agli onorari di progettazione, 
direzione lavori e coordinamento sicurezza in funzione del nuovo importo a base d’asta dei lavori, così come 
risultante dal quadro economico approvato con il progetto esecutivo, elevando l’importo netto degli onorari da €  
11.487,29 (più CNPAIA e IVA) ad € 18.278,06 (più CNPAIA e IVA), al netto del ribasso offerto dal professionista; 

RILEVATO che: 

� a seguito dell’esecuzione degli scavi, in un nodo particolarmente critico all’incrocio tra la via Muroni e la 
Piazza IV Novembre, è emerso un lembo di pavimentazione realizzata in “impedradu” che ha necessitato un 
rallentamento per la sua messa in luce e documentazione (con lo scavo archeologico eseguito dagli 
archeologi incaricati della sorveglianza archeologica incaricati dall’Amministrazione), e la conseguente 
elaborazione delle necessarie modifiche al progetto, che sono state approvate dalla Soprintendenza;  

� sempre in fase di scavo sono stati rinvenuti sottoservizi a quote non previste, per cui si è reso necessario 
alcune modifiche alle scelte progettuali (riduzione di diametro e raddoppio della condotta, abbassamento o 
innalzamento delle quote di posa in base alla presenza di altri sottoservizi etc);  

� avendo l’amministrazione in programma, a breve termine, della riqualificazione della via Muroni, si è 
deciso di non provvedere alla finitura (con manto di bitume) delle pavimentazioni interessate dai lavori, 
così come previsto originariamente in progetto;  

� al fine di consentire il controllo del regolare funzionamento del canale tombato attraversante il paese (che 
raccoglie anche le acque drenate dalla condotta oggetto dei presenti lavori) si ritiene necessario  realizzare 
una video ispezione del canale tombato che attraversa l’intero paese e nel quale transitano sia le acque 
bianche che quelle nere; 

� a seguito dell’emergenza  in atto per la pandemia da Covid-19, in osservanza a specifiche disposizioni 



normative, si rende necessario aggiornare gli oneri sulla sicurezza per i maggiori costi derivanti 
dall’osservanza in cantiere dei protocolli di sicurezza per il Covid-19; 

PRESO ATTO che, alla luce di quanto emerso in sede di esecuzione dei lavori (come sopra elencato), il Direttore 
dei Lavori ha comunicato che si rende necessario apportare delle lievi modifiche al progetto, che non comportano 
modifiche sostanziali, non alterano l’impostazione progettuale e sono contenute entro il quinto d’obbligo 
contrattuale; 

DATO ATTO che il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori a redigere la proposta di perizia di variante; 

VISTA la perizia di variante presentata dal Direttore dei lavori ed assunta al prot. nr. 391  del 08/02/2021, 
composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica illustrativa - Elenco nuovi prezzi - Analisi nuovi prezzi - 
Computo perizia di variante - Quadro comparativo - Quadro economico di perizia - Tavola (PER.01) Realizzazione 
della rete di smaltimento (1:200) - Schema atto di sottomissione; 

ESAMINATI gli atti costituenti la perizia di variante, dai quali emerge come, nel corso dell’esecuzione dei lavori, si 
sia manifestata la necessità di modificare il progetto originario prevedendo delle piccole modifiche per risolvere 
aspetti di dettaglio derivanti da rinvenimenti effettuati a seguito degli scavi che hanno portato alla luce emergenze 
archeologiche e sottoservizi a quote non previste, e per l’adeguamento dei costi della sicurezza a seguito della 
applicazione dei protocolli per l’emergenza da Covid-19; 

RITENUTO che i motivi addotti possono essere ricondotti a quelli previsti dall’art. 106, comma 1, lett. c), del 
D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui è possibile una modifica del contratto di appalto, senza la necessità di 
dover ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, poiché la necessità di modifica è determinata da 
circostanze impreviste ed imprevedibili per la stazione appaltante (rinvenimenti a seguito degli scavi e 
sopravvenienza di nuove disposizioni normative circa l’applicazione dei protocolli per la pandemia da Covid-19 che 
impongono una rideterminazione dei compensi sulla sicurezza), e poiché la modifica non altera la natura generale 
del contratto, ma è finalizzata alla risoluzione di aspetti di dettaglio;  

RILEVATO che la variante prevede la concessione di ulteriori 30 giorni di tempo per il completamento dei lavori, 
in aggiunta al termine di 180 giorni contrattualmente stabilito, e, pertanto, il nuovo termine di ultimazione delle 
opere viene a scadere il 20/05/2021; 

PRESO ATTO che il quadro economico comparativo a seguito della redazione della perizia, e’ così composto: 

NR. VOCE PROGETTO CONTRATTO PERIZIA 

a1 Lavori a misura € 185.630,00 € 185.630,00 € 192.472,33 

a2 a dedurre ribasso del 31,184% su a1 --- -€ 57.886,86 -€ 60.020,57 

a3 Compensi a corpo sicurezza € 4.370,00 € 4.370,00 € 4.370,00 

a4 Integrazione oneri sicurezza (Covid-19) --- --- € 7.200,00 

A Totale netto € 190.000,00 € 132.113,14 € 144.021,76 

b1 IVA al 10% sul totale netto (A) € 19.000,00 € 13.211,31 € 14.402,18 

b2 Accantonamento fondo riserva € 2.212,16 € 0,00 € 0,00 

b3 Spese tecniche € 18.278,06 € 18.278,06 € 22.016,26 

b4 CNPAIA al 4% su spese tecniche (b3) € 731,12 € 731,12 € 880,65 

b5 IVA al 22% su b3+b4 € 4.182,02 € 4.182,02 € 5.037,32 

b6 Relazione preventiva interesse archeologico € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 

b7 CNPAIA al 4% su b6 € 72,00 € 72,00 € 72,00 

b8 IVA al 22% su b6+b7 – ESENTE (regime forfettario) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

b9 Sorveglianza archeologica € 1.000,00 € 2.700,00 € 2.700,00 

b10 CNPAIA al 4% su b9 € 40,00 € 108,00 € 108,00 

b11 IVA al 22% su b9+b10 – ESENTE (regime forfettario) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

b12 Fondo incentivante RUP al 3% di (A) € 5.700,00 € 4.179,39 € 4.320,65 

b13 Tassa gara ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 

b14 Imprevisti € 6.759,64 € 6.500,00 € 0,00 

 TOTALE € 250.000,00 € 184.100,04 € 195.583,82 

 Economie € 0,00 € 65.899,96 € 54.416,18 

 TOTALE PROGETTO € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 



CONSIDERATO che la variante proposta: 

� non altera considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e rispetta 
quanto disposto dal comma 4 dell’art. 106 precedentemente citato; 

� comporta un aumento della spesa netta di € 11.908,62, pari al 9,014% dell’importo originario del 
contratto, e, pertanto, rientra limiti fissati dall’art. 106, comma 7, del D.Lgs. nr. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

� è inferiore al quinto contrattuale; 

� non comporta la necessità di stanziamenti aggiuntivi in quanto le ulteriori risorse economiche necessarie 
si reperiscono all’interno del quadro economico di progetto mediante recupero delle economie derivanti 
dal ribasso d’asta; 

VISTO lo schema dell’atto di sottomissione da sottoscriversi con l’impresa appaltatrice, contenente anche il 
differimento del termine di conclusione dell’opera per effetto della concessione della proroga;  

PRESO ATTO che il maggior importo contrattuale previsto dalla presente perizia di variante è inferiore al 
quinto contrattuale, e, pertanto, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. nr. 50/2016, la stazione appaltante 
può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste dal contratto originario senza che 
l’appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;  

RITENUTO, pertanto, di dover imporre all’impresa appaltatrice l’esecuzione delle maggiori opere previste nella 
presente perizia, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. nr. 50/2016; 

DATO ATTO che il sottoscritto Responsabile del Settore Tecnico svolge anche le funzioni di Responsabile Unico 
del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. nr. 50/2016, essendo l'unico dipendente tecnico in organico 
all'Ente; 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione della perizia di variante proposta così che vengano apportate 
le modifiche progettuali sopracitate, e si possa celermente riprendere l’esecuzione delle opere; 

ACCERTATA, quindi, la regolarità dell’intero procedimento; 

VISTE le seguenti norme: 

� il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.; 

� la Legge 7 agosto n. 241 e ss.mm.ii.; 

� il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 

� il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge nr. 55/2019; 

� la Legge nr. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

� il D.Lgs. nr. 118/2011; 

� il vigente Statuto comunale; 

� il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti”; 

� il vigente “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni in premessa indicate, qui interamente richiamate per farne parte integrante e sostanziale, 

DI APPROVARE  la perizia di variante nr. 1 dei lavori di: “INTERVENTI URGENTI DI REGOLAZIONE DEL 
SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE NEL CENTRO ABITATO” - CUP: D18E19000020002 – 
CIG: 8206889B0A – appaltati alla impresa Edil Ricicli Srl con sede in Villacidro con contratto di appalto Rep. nr. 209 
del 22/07/2020, così come redatta dal direttore dei lavori Ing. Alberto Luciano, composta dagli elaborati sopra 
richiamati, e comportante il seguente quadro economico comparativo:  

NR. VOCE PROGETTO CONTRATTO PERIZIA 

a1 Lavori a misura € 185.630,00 € 185.630,00 € 192.472,33 

a2 a dedurre ribasso del 31,184% su a1 --- -€ 57.886,86 -€ 60.020,57 

a3 Compensi a corpo sicurezza € 4.370,00 € 4.370,00 € 4.370,00 

a4 Integrazione oneri sicurezza (Covid-19) --- --- € 7.200,00 

A Totale netto € 190.000,00 € 132.113,14 € 144.021,76 

b1 IVA al 10% sul totale netto (A) € 19.000,00 € 13.211,31 € 14.402,18 

b2 Accantonamento fondo riserva € 2.212,16 € 0,00 € 0,00 

b3 Spese tecniche € 18.278,06 € 18.278,06 € 22.016,26 

b4 CNPAIA al 4% su spese tecniche (b3) € 731,12 € 731,12 € 880,65 

b5 IVA al 22% su b3+b4 € 4.182,02 € 4.182,02 € 5.037,32 



b6 Relazione preventiva interesse archeologico € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 

b7 CNPAIA al 4% su b6 € 72,00 € 72,00 € 72,00 

b8 IVA al 22% su b6+b7 – ESENTE (regime forfettario) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

b9 Sorveglianza archeologica € 1.000,00 € 2.700,00 € 2.700,00 

b10 CNPAIA al 4% su b9 € 40,00 € 108,00 € 108,00 

b11 IVA al 22% su b9+b10 – ESENTE (regime forfettario) € 0,00 € 0,00 € 0,00 

b12 Fondo incentivante RUP al 3% di (A) € 5.700,00 € 4.179,39 € 4.320,65 

b13 Tassa gara ANAC € 225,00 € 225,00 € 225,00 

b14 Imprevisti € 6.759,64 € 6.500,00 € 0,00 

 TOTALE € 250.000,00 € 184.100,04 € 195.583,82 

 Economie € 0,00 € 65.899,96 € 54.416,18 

 TOTALE PROGETTO € 250.000,00 € 250.000,00 € 250.000,00 

DI DARE ATTO che la perizia di variante: 

� è composta dagli elaborati elencati in premessa; 

� comporta una proroga dei termini contrattuali di nr. 30 giorni, per cui il nuovo termine di ultimazione 
dei lavori è fissato per il 20/05/2021; 

� comporta un aumento dell’importo netto di contratto di € 11.908,62, pari al 9,014% dell’importo 
originario del contratto, e che pertanto rientra limiti fissati dall’art. 106, comma 7, del D.Lgs. nr. 50/2016 
e ss.mm.ii.; 

� è inferiore al quinto contrattuale, e, pertanto, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. nr. 50/2016 e 
ss.mm.ii., si può imporre all’impresa appaltatrice la sua esecuzione; 

� non comporta la necessità di stanziamenti aggiuntivi in quanto le ulteriori risorse economiche necessarie 
si reperiscono all’interno del quadro economico di progetto mediante recupero delle economie derivanti 
dal ribasso d’asta; 

DI IMPORRE all’impresa appaltatrice Edil Ricicili Srl, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. nr. 50/2016 e 
ss.mm.ii., l’esecuzione delle maggiori opere previste nella presente perizia, alle stesse condizioni previste dal 
contratto originario, senza che l’appaltatore possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto; 

DI RETTIFICARE, conseguentemente, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e succ. modif., l’impegno di spesa in favore della impresa appaltatrice Edil Ricicli Srl a 
copertura degli oneri derivanti dai maggiori lavori di cui alla presente perizia, assunto con precedente 
determinazione nr. 63/2020 (Impegno nr. 397/2020), da € 145.324,45 ad € 158.423,94 (IVA compresa) mediante 
imputazione della maggiore spesa di € 13.099,49 al Cap. PEG 2019-30-2021; 

DI RETTIFICARE, conseguentemente, ai sensi dell’art. 183, comma 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e succ. modif., l’impegno di spesa in favore del Direttore dei Lavori e Coordinatore della 
Sicurezza Ing. Alberto Luciano a copertura degli oneri di maggiore progettazione e direzione lavori (per netti € 
6.790,77 + CNPAIA e IVA come in premessa esplicitato) ed a copertura degli oneri di redazione della perizia di 
variante (per netti € 3.738,20 + CNPAIA e IVA), mediante imputazione della maggiore spesa di € 13.359,16 al Cap. 
PEG 2019-03-2021; 

DI COMUNICARE l’avvenuta approvazione della presente perizia all’Osservatorio ANAC tramite la sezione 
regionale Sardegna, ai sensi di quanto previsto dall’art. 106 comma 14 del D.Lgs. nr. 50/2016 e del comunicato 
ANAC in data 20/01/2017; 

DI DISPORRE che la presente determinazione:  

� comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta 
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 
2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione; 

� venga pubblicata, ai fini della trasparenza amministrativa e della pubblica conoscenza, per rimanervi per 15 
giorni consecutivi, nell'Albo Pretorio On-line  sul sito web istituzionale di questo Comune – 
www.comune.semestene.ss.it - accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) e 
nella apposita sezione “amministrazione trasparente” del sito web istituzionale;   



F.TO PIU ANTONANGELO

L'ISTRUTTORI DIRETTIVI
Dalla residenza comunale, li 11/02/2021

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:

Anno Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

 2019  2021  13.099,49 Edil Ricicli SrlApprovazione perizia di variante 
relativa ai lavori di: "INTERVENTI 

URGENTI DI REGOLAZIONE DEL 
SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE 

ACQUE METEORICHE NEL 
CENTRO ABITATO" - CUP: 

D18E19000020002 – Impresa 
Edilricicli Srl con sede in Villacidro - 

CIG: 8206889B0A.

D002000 1 30 

 2019  2021  13.359,16 Ing. Alberto 
Luciano

Approvazione perizia di variante 
relativa ai lavori di: "INTERVENTI 

URGENTI DI REGOLAZIONE DEL 
SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE 

ACQUE METEORICHE NEL 
CENTRO ABITATO" - CUP: 

D18E19000020002 – Impresa 
Edilricicli Srl con sede in Villacidro - 

CIG: 8206889B0A.

D002000 2 3 

F.TO GIANLUCA VIRDIS

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dalla residenza comunale, lì 11.02.2021

L'impiegato incaricato 

Semestene,  10.03.2021

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



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

10/03/2021
IL Responsabile

F.TO GIANLUCA VIRDIS

L'impiegato incaricato 

Semestene,  10.03.2021

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