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Area Tecnica 
 
        Det- n° AC- 079  del 25.06.2013 
 

Oggetto: Lavori di “SISTEMAZIONE INGRESSO ABITATO DALLA SP 22“ – 
CUP -J59J12000030001 CIG - 4726204AE9 -Impegno spesa 

                                               
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 
Visto il decreto Sindacale n° 1  prot. n°1537 del 24.04.2012,di nomina di responsabile  dell’area tecnica; 
Visto il dlgs 163/06; Il Dpr 05.10.2010 n° 207; La LR 5/07 ;  
Vista la delibera della Giunta Comunale ° 85 del 07.08.2012, , con la quale si approva il progetto  definitivo - 
esecutivo,   delle opere di cui all’oggetto, dell’importo complessivo di €.138.781,69, di cui: €. 94.974,34 per somme a 
base d’asta; €. 3.587,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; €. 40.219,46 per somme a disposizione; 
Richiamata la  determinazione n. N° AC - 013 del 12.02.2013,  con la quale  lavori venivano definitivamente 
aggiudicati alla ditta Mugheddu Adriano con sede in Ghilarza, via D’Annunzio 15, per l’importo netto di €.76.083,94 
(diconsi euro settantaseimilaottantatre/94), al netto del ribasso d’asta del 19,89%, oltre €. 3.587,89 (diconsi euro 
millequatrocentonovantatre/95) per oneri sicurezza, e quindi per l’importo complessivo di €. 79.671,83 (diconsi euro 
settantanovemilaseicentosettantuna/83), da assoggettarsi ad IVA ; 
Ritenuto pertanto   di  provvedere  all’impegno della relativa spesa; 

 
DETERMINA 

 
La narrativa  che precede si intende integralmente richiamata e, conseguentemente 
Di assumere l’impegno di  spesa  a favore ella ditta  Mugheddu Adriano,  PI. 01122450958, con sede in Ghilarza Via 
D’Annunzio, 15 dell’importo complessivo di €.96.402,91, di  cui  €. 79.671,83  per lavori e oneri di sicurezza 
€.16.731,08 per IVA sul cap. 3462 rrpp 2010 ;    
Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33; 
Di trasmettere copia della presente determinazione per conoscenza e quanto di competenza al Sig. Sindaco, al Sig. 
Segretario Comunale, all’Ufficio di Ragioneria, all’Ufficio AA.GG., all’Ufficio Messi per la pubblicazione all’ Albo 
del Comune 

Il Responsabile Dell’Area Tecnica 
Geom. Aldo Coratza 

 
 
 
   

   SERVIZIO  FINANZIARIO 
           Visto di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151, comma 4 – D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000  attestante della  copertura  
            finanziaria sulla determinazione in oggetto.                        
                                                                                                        Responsabile dell’Area Finanziaria 

                                                                                                                                     Dr.ssa Angela Pischedda                            
 

 


