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Area Tecnica 
 
Determinazione  n° AC 153  del  25.10.2013 
 
Oggetto Lavori di “SISTEMAZIONE INGRESSO ABITATO DA LLA SP 22“ CUP -

J59J12000030001 CIG - 4726204AE9” Approvazione Contabilità finale e CRE- 
liquidazione saldo ditta Mugheddu Adriano- Ghilarza-  fattura 28 del 21.10.2013- 
svincolo cauzioni. 

 
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 n° 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; €.    40.219,46per somme a disposizione; 
Vista  la determinazione del responsabile dell’area tecnica n° AC 181 del 05.10.2012   con la quale si è provveduto alla 
rimodulazione del quadro economico, come di seguito riportato:  importo complessivo dell’opera €. 138.201,70, di cui: 
€. 94.974,34 per somme a base d’asta; €. 3.587,89 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; €.  39.639,47per 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 ;;    
Visto il contratto N. 3  di rep. in data 04.04.2013,stipulato con l’impresa appaltatrice  
Vista la determinazione nb° AC 079 del 25.06.2013 con la quale si procede ad 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 
Rilevato che con deliberazione della G.M. n° 46  in data 09.07.2013 si è proceduto all’approvazione dei una perizia 
suppletiva e di variante che modifica il quadro economico del progetto precedentemente approvato, e che in data 
02.08.2013 è stato firmato l’atto di sottomissione verbale nuovi prezzi, assunto al repertorio degli atti   registrare in caso 
d’uso al n° 288, in pari data; 
Vista la determinazione n°  AC- 152 assunta in data 23.10.2013 di adeguamento dell’impegno di spesa,  a favore della 
ditta Mugheddu, alle risultanze della perizia approvata e alle sopravvenute aliquote IVA, ovvero fino alla concorrenza 
di complessivi €. 101.355,60, di cui:  €. 83.485,71 per lavori ed oneri di sicurezza; €.17.869,89 per IVA,  calcolata per 
le somme precedentemente liquidate ,pari ad € 49.696,66 al 21%, e per le somme residue  al 22%, con imputazione ella 
spesa sul   cap. 3462 rrpp 2010, finanziamento CCDDPP; 
Constatato che i lavori sono stati ultimati in data 27.08.2013, come risulta dal certificato rilasciato dalla DDLL, e 
quindi entro il termine utile contrattuale; 
Visto lo stato finale, la relazione sul conto finale, emesso dalla DD.LL in data 23.09.2013,  ed   il certificato di regolare 
esecuzione dei lavori emesso in data 16.10.2013,  firmati dall’impresa senza riserva alcuna, dai quale risulta il credito 
dell’impresa in netti €. 33.770,66, oltre IVA.  
Vista la fattura n°  28 del 21.10.2013 dell’importo di €. 41.200,00, di cui €. 33.770,66 per corrispettivi, ed €. 7.429,54 
per IVA al 22%,  emesse dall’ dell’impresa Ocram Costruzioni S.p.A Ghiaccio Gianluca,  a saldo dell’esecuzione dei 
lavori in oggetto; 
Dato atto che l’ufficio ha provveduto alla verifica della regolarità contributiva dell’impresa in via telematica in data 
01.08.2013; 
Constatato che la cauzione definitiva è stata costituita mediante polizza fideiussoria n° 721441943 rilasciata da Allianz 
Lloyd Adriatico, agenzia di Ghilarza -767, in data 19.03.2013 dell’importo di €.15.846,73 
Ritenuto di dover procedere all’approvazione degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione dei 
lavori e della liquidazione del credito dell’impresa; 
 
 

 

 
 



DETERMINA 
 
La premessa narrativa si intende integralmente richiamata e pertanto: 
Di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori  di cui all’oggetto,emesso dall’ufficio di direzione 
dei lavori costituito dalla RTP Ing. Scalas Sabrina- Arch. Erika  Bonacucina per i lavori di “SISTEMAZIONE 
INGRESSO ABITATO DALLA SP 22“ eseguiti dalla ditta  Mugheddu Adriano,  PI. 01122450958, con sede in 
Ghilarza Via D’Annunzio, 15; 
Di procedere alla liquidazione della fattura  n°  °  28 del 21.10.2013 dell’importo di €. 41.200,00, di cui €. 33.770,66 per 
corrispettivi, ed €. 7.429,54 per IVA al 22%, emesse dalla ditta Mugheddu Adriano,  PI. 01122450958, con sede in 
Ghilarza Via D’Annunzio, 15, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di che trattasi, e di svincolare le  cauzioni ; 
Di svincolare la cauzione   di cui ai dati riportati in premessa, prestata dalla ditta Mugheddu per i lavori in oggetto; 
 Di imputare la spesa sul  cap. . 3462 rrpp 2010;    
Di trasmettere per conoscenza e per quanto di competenza, la presente determinazione al Sig. Sindaco, al Sig. Segretario 
Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario, all’Ufficio affari all’ufficio messi per la pubblicazione all’albo del comune per 
15 gg. consecutivi. 
 
                                                     Il responsabile dell’area tecnica 
                                                                                                                                        Geom. Aldo Coratza 
 
 


