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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 452 DEL 21/10/2022 REG.GEN
N.177 DEL21/10/2022
OGGETTO:
Lavori di riqualificazione ambientale e messa in sicurezza della cava storica
dismessa di "Corru de sa Mandra". Liquidazione Sistel
L’anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

PREMESSO CHE
• con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) con i relativi allegati, tra cui il Programma triennale dei lavori
pubblici;
• con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Bilancio di Previsione del
Comune di Lodè;
• con provvedimento della Giunta Comunale è stato approvato, e dichiarato immediatamente
eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG);
• con l’adozione del PEG i Responsabili di Area sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del
D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int., ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria
delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere
all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
VISTO CHE si è reso necessario provvedere alla realizzazione di riqualificazione ambientale e
messa in sicurezza della cava storica dismessa di “Corru de sa Mandra” – secondo intervento;
POSTO CHE i lavori in questione, il cui ammontare è stato stimato per euro 225.000,00, sono stati
inseriti nel Programma triennale di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;
POSTO CHE i suddetti lavori sono finanziati dalla RAS - Servizio Attività Estrattive e Recupero
Ambientale dell’Assessorato Regionale all’Industria;
DATO ATTO CHE la somma di cui sopra è stata regolarmente accertata e incassata con entrata
sull’apposito capitolo 3110-6, numero di accertamento 329/2018 e 571/2019 e iscritta in bilancio
sul capitolo di uscita 20910111-1;
PRESO ATTO CHE ha assunto il ruolo di RUP il geom. Francesco Farris, nominato ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con deliberazione n. 24 del 06/05/2020, e che lo stesso dichiara,
ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
DATO ATTO CHE con deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 06/05/2020 sono
stati approvati il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di riqualificazione ambientale e messa in
sicurezza della cava storica dismessa di “Corru de sa Mandra” – secondo intervento, il quadro

economico, l’elenco dei prezzi unitari, l’analisi dei prezzi, il computo metrico estimativo, il
cronoprogramma dei lavori, stima incidenza manodopera, stima dei costi della sicurezza, capitolato
generale d’appalto, capitolato speciale d’appalto, piano di sicurezza, piano manutenzione, Tavole 12-3-4-5-, lo schema di contratto, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di
procedere all’affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 157.344,16 (IVA esclusa)
mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi della normativa
attualmente vigente in materia di contratti pubblici;
DATO ATTO CHE sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che:
- non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione
del DUVRI;
VISTA la determinazione a contrarre n. 388 del 24.09.2020 con la quale si è deciso di procedere
tramite procedura negoziata a norma dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, tramite
RDO sul portale Sardegna CAT;
VISTA la determinazione n. 480 del 19.11.2020 con la quale si è proceduto all’approvazione del
verbale di gara n.1 e all’aggiudicazione per euro 180.246,47 IVA inclusa alla ditta Ditta F.LLI
CAPEDDU S.R.L. via Marzabotto 14 – 08025 Oliena (NU), partita IVA 01405460914 per l’appalto
dei lavori di recupero ambientale della cava storica dismessa in località Corru de Sa Mandra;
CONSIDERATO CHE con nota del 14.07.2021 il Direttore dei Lavori chiede l’autorizzazione alla
perizia di variante n.1 ai sensi dell’art.106, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
VISTA la determinazione n.419 del 15.09.2021 con la quale si è proceduto all’approvazione della
variante di cui sopra;
CHE con determinazione n.542 del 29.11.2021 si è provveduto ad approvare il certificato di
regolare esecuzione e tutta la contabilità finale;
VISTA la fattura n.185/FT2 del 29.09.2022 di € 122,28 della Ditta Sist.El Informatica S.r.l. via
Mannironi 45 – 08100 Nuoro – P.IVA 00673310918, che si ritiene di accettare;
RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;
VISTO il D.Lgs 267/00 e succ mod. ed int. “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali”;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int.;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 8 del 15/06/2000;
VISTI:
• il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni) convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre
2020, n. 120;
• il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure” convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTE
le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011,
esecutive, con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato
al raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione
delle aree di posizioni organizzative;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del
nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con
deliberazione n.1 del 29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 16.05.2019 avente per oggetto
“Approvazione Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione
del CCNL del 21.05.2018”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto “Conferma
dell’Area delle posizioni organizzative –Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative”;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n. n.3 del 02.02.2021 prot.644 “Conferimento della titolarità delle
posizioni organizzative – Aree: Affari Istituzionali/Generale – Tecnica – Sociale – Finanziaria”;
VISTO il Bilancio 2022;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
DETERMINA
a) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) Di procedere, per il tramite del Servizio Economico – Finanziario alla liquidazione della
fattura n.185/FT2 del 29.09.2022 di € 122,28 della Ditta Sist.El Informatica S.r.l. via
Mannironi 45 – 08100 Nuoro – P.IVA 00673310918;
c) Che l’importo di € 122,28 fa carico al capitolo 209101111-1 imp.212/2021;
d) Che il CIG è ZE735B2920;
e) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int.;

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Carla Antonella Loddo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________.

Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale

