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C.U.P. E17H10000450002 

C.I.G. 626848122A 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
 
PREMESSO: 

Ø  che con deliberazione della Giunta Municipale n. 04 del 03.02.2010 venne approvato lo Studio di 

Fattibilità dell’intervento relativo ai lavori di “Realizzazione di itinerari turistici ubicati nel territorio 

comunale di Burcei”, dell’importo presunto pari a €uro 130.000,00 al fine di partecipare al bando 

regionale per la concessione di contributi nell’ambito dei Piani Integrati d’Area; 

PRESO ATTO: 

Ø  che con nota prot. 21957/XIII.14.1 del 13.06.2011 si comunicava che con Determinazione n. 

16646/938/SIT del 03.05.2011 del Direttore Generale del Servizio Interventi nel territorio 

dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici della R.A.S. veniva delegata a questo Ente la 

realizzazione dell’opera in seguito a concessione del contributo richiesto; 

Ø  che l’ammontare del contributo concesso per la realizzazione dei lavori di: “Realizzazione di 

itinerari turistici ubicati nel territorio comunale di Burcei”  risulta essere articolato come segue: 

 

finanziamento regionale cofinanziamento ente 

€uro  130.000,00 €uro 0,00 

totale €uro   130.000,00 

 

Ø  che con Delibera G.M. n. 77 del 20.09.2012 veniva approvato il Documento Preliminare alla 

Progettazione e contestualmente fornite Direttive al Responsabile del Settore Tecnico per l’avvio 

delle procedure per l’affidamento dell’incarico professionale relativo alla redazione della 

Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Direzione nonché dei compiti relativi alla 

Sicurezza dei lavori di: “Realizzazione di itinerari turistici ubicati nel territorio comunale di Burcei” - 

P.I.A. CA 13 5C EST – Serpeddì; 
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CONSIDERATO: 

Ø  che con Determinazione del R.S.T. n. 288/2012 in data 15.10.2012 (R.G. n. 695/ST del 

15.10.2012) veniva conferito l’incarico professionale di progettazione Preliminare, Definitiva ed 

Esecutiva, Coordinatore per la Sicurezza nelle fasi di progettazione relativamente ai lavori in 

argomento all’Ing. Alessio Cambedda - via Forlanini n. 28 - 09100 Cagliari; 

Ø  che con Delibera G.M. n. 20  in data 07.03.2013  veniva approvato il Progetto Preliminare dei lavori 

in argomento redatto nel mese di gennaio 2013, trasmesso in data 05.02.2013 e successivamente 

reintegrato dall’Ing. Alessio Cambedda in data 22.02.2012 in seguito a richieste formulate dal 

R.U.P in data 11.02.2013, dell’importo complessivo di €uro 130.000,00;  

Ø  che con delibera G.M. n. 84 in data 04.12.2013  veniva approvato il Progetto Definitivo dei lavori in 

argomento, redatto nel mese di maggio 2013, trasmesso in data 08.05.2013 dall’Ing. Alessio 

Cambedda - via Forlanini n. 28 - 09100 Cagliari, dell’importo complessivo di €uro 130.000,00 

relativo ai lavori “Realizzazione di itinerari turistici nel territorio comunale di Burcei”;  

Ø  che con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 96/2014 del 05.11.2014 (Reg. 

Gen. n. 362/TC del 05.11.2014) si provvedeva all’approvazione del Progetto Esecutivo dei lavori di 

“Realizzazione di itinerari turistici nel territorio comunale di Burcei”. P.I.A. CA 13 5C EST - 

Serpeddì, redatto in data aprile 2014, acquisito al protocollo generale con n. 2177 del 14.04.2014 e 

alla contestuale assunzione dell’impegno di spesa correlato; 

Ø  che la Regione Autonoma della Sardegna, con Determinazione 17012/1048/SIT del 29.04.2015 e 

successiva nota pec prot. n. 2686 del 15.05.2015, delegava il Comune di Burcei all’attuazione 

dell’opera “Realizzazione di itinerari turistici nel territorio comunale di Burcei”. P.I.A. CA 13 5C EST 

– Serpeddì, per un importo di €uro 130.000,00, subordinando l’erogazione del finanziamento, ai 

sensi della L.R. 20/10/2014 n. 19, alla pubblicazione del bando entro 30 giorni dalla data di 

comunicazione all’ente della determinazione di rifinanziamento (12 maggio 2015) e alla 

costituzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante entro e non oltre 8 mesi dalla data di 

pubblicazione dello stesso bando; 

RAVVISATA:  

Ø  la necessità di provvedere all’indizione di una procedura aperta ai sensi del combinato disposto 

degli articoli 81, 82 comma 2 lett. c, 121 e 122 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, trattandosi di 

contratto da stipulare a corpo e a misura, con il criterio del prezzo più basso determinato mediante 

offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per la manodopera e la sicurezza; 

Ø  la necessità di adempiere a quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e dall’art. 

11 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. n. 163 del 12.04. 2006; 

RICHIAMATA: 

Ø  la Delibera del Consiglio Comunale n. 23 del 30.07.2014 con la quale veniva approvato il bilancio 

di previsione per l’anno 2014 nonché in via definitiva il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 

relativo al triennio 2014 - 2016; 

Ø  la deliberazione n. 28 del 29/04/2015 con la quale la Giunta Municipale provvedeva alla 

costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato derivante dall’operazione di riaccertamento 

straordinario dei residui attivi e passivi imposta dalla riforma contabile ai sensi del D. Lgs 118/2011 

(come modificato dal D. Lgs 126/2014); 
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DATO ATTO: 

Ø  che in seguito all’operazione di riaccertamento straordinario, l’impegno assunto con 

Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 96/2014 del 05.11.2014 (Reg. Gen. n. 

362/TC del 05.11.2014), non comportando obbligazione giuridicamente perfezionata, è confluito 

nell’avanzo di amministrazione vincolato che potrà essere applicato in sede di approvazione del 

bilancio per l’esercizio 2015; 

Ø  che la mancata approvazione da parte del Consiglio Comunale del bilancio di previsione relativo 

all’esercizio corrente comporta l’oggettiva impossibilità di provvedere alla conferma dell’impegno di 

spesa assunto con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 96/2014 del 

05.11.2014 (Reg. Gen. n. 362/TC del 05.11.2014); 

VISTI:  

Ø  il Decreto del Sindaco n. 11 del 01/12/2010 con il quali il sottoscritto è stato nominato 

Responsabile del Settore Tecnico;  

Ø  il Decreto del Sindaco n. 1 del 08/04/2015 relativo alla conferma del sopraindicato incarico; 

Ø  la Legge 241/90 e s.m.i.; 

Ø  il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 24.03.2009; 

Ø  gli articoli 107 - 151 (comma 4) - 183 e 184 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Ø  l’articolo 192 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 

Ø  l’articolo 11 comma 2 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; 

Ø  il Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Ø  il Regolamento sulla disciplina dei contratti;  

Ø  il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture) e s.m.i.; 

Ø  la Legge Regionale 07.08.2007 n. 5; 

Ø  il D.P.R. 05.10.2010 n. 207; 

ACQUISITA: 

Ø  l’attestazione relativa alla copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’articolo 151, comma 4, del 

D.Lgs. 267 del 18.08.2000 apposta dal Responsabile del Settore Finanziario in calce al presente 

provvedimento; 

 

 

DETERMINA 

 

Articolo 1) DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in premessa ed in relazione all’Appalto di 

Esecuzione Lavori di: “Realizzazione di itinerari turistici nel territorio comunale di 

Burcei”. P.I.A. CA 13 5C EST – Serpeddì, alla contrattazione ai sensi dell’art.192 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell’art. 11 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con 

D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, mediante indizione di una “Procedura Aperta” ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 81, 82 comma 2 lett. c, 121 e 122 del D.Lgs 12.04.2006, 

n. 163, trattandosi di contratto da stipulare a corpo e a misura, con il criterio del prezzo più 

basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per la manodopera 

e la sicurezza; 
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Articolo 2) DI APPROVARE gli schemi relativi al “Bando di Gara”, al “Disciplinare di gara”, al “Modulo 

offerta prezzi” ed al “Contratto” che si allegano alla presente; 

 
Articolo 3) DI INDIVIDUARE il criterio di scelta del contraente nel prezzo più basso determinato 

mediante offerta a prezzi unitari, al netto degli oneri per la manodopera e la sicurezza; 

 

Articolo 4) DI PROVVEDERE con successivo ATTO alla conferma dell’impegno di spesa assunto con 

Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 96/2014 del 05.11.2014 (Reg. 

Gen. n. 362/TC del 05.11.2014): 

Stanziamento Iniziale 

 
1 Intervento 2.07.01.01 Cap. 370701 rr.pp. 2011 €uro 130.000,00 

 

Importi già Liquidati 

 
€uro 7.146,92 

 

Importo da Liquidare con la Presente Determinazione 

 
€uro 0,00 

 

Disponibilità residua 
 

  

1 Intervento 2.07.01.01 Cap. 370701 rr.pp. 2011 €uro 122.853,08 

 

del predisponendo bilancio dell’esercizio in corso. 

 

Articolo 5) DI DARE ATTO che: 

§ l’aggiudicazione dei lavori di cui si tratta è subordinata all’effettiva conferma del 

suddetto impegno di spesa; 

§ il R.U.P. - Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 

n. 241, è il Geom. Antonio CORDA e che l’attività di Supporto Interno al Responsabile 

Unico del Procedimento viene svolta dal Geom. Dino Serra; 

Articolo 6) DI DARE ALTRESÌ ATTO che la presente Determinazione: 

§ sarà esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante 

la copertura finanziaria a cura del responsabile del Settore Finanziario; 

§ verrà inserita nel Registro Generale delle Determinazioni, tenuto presso l’Ufficio 

Segreteria. 

 
Istruttore:Geom. Serra Dino 

 
 

Il RESPONSABILE DEL SETTORE 
(Geom. Antonio Corda) 

 



                                    

 
 

 
 
 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
 
SI ATTESTA CHE: 
 

• la presente determinazione  Numero 190 adottata il  29/05/2015 dal  SETTORE TECNICO è stata 
pubblicata all’albo pretorio il giorno   29/05/2015 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi 
fino al 13/06/2015. 

 
Burcei Lì, 29/05/2015 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Per Copia Conforme all’Originale          
 

Burcei, : lì________________ 
 

L’Istruttore Amministrativo 

 

__________________________ 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


