
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

 
 

N. 208/DT  del  13.09.2011 
 

 
Oggetto:  Lavori di Completamento IPIA di Via Dalmazia Carbonia – Affidamento 
collaudo statico – CIG Z7202A0FD7 

 
Premesso che tra le competenze della Provincia rientrano, in particolare, le attività che 
attengono i lavori inerenti il patrimonio edilizio, scolastico ed istituzionale, dislocato nel 
territorio provinciale, compresi i lavori di conservazione, riqualificazione ed adeguamento; 

Visto il Piano triennale approvato con Deliberazione n. 3 del 24/04/2009 che prevede, in 
particolare, l’intervento “Lavori di Completamento IPIA di via Dalmazia Carbonia”; 

Vista la Determinazione n. 80/DT del 12/04/2010 con la quale veniva approvato il progetto 
esecutivo impegnando, nel contempo, la somma di cui al quadro economico, pari a € 
1.800.000,00; 

Vista la Determinazione n. 113/DT del 21/06/2010 con la quale, a seguito di procedura di 
gara, la realizzazione dei suddetti lavori veniva affidata alla Ditta TECNOLOGIE E 
AUTOMAZIONI SAS DI GIGANTI GIUSEPPE & C. con sede in Carbonia, Via Nazionale 
sn, per l’importo di € 744.150,00 (su base di gara pari a € 1.230.000,00), corrispondente 
ad un ribasso del 39,50%) e oneri di sicurezza pari a € 70.000,00 oltre IVA al 20%, per un 
totale di € 976.980,00; 

Visto il Contratto d’Appalto stipulato in data 27/07/2010 con la Ditta TECNOLOGIE E 
AUTOMAZIONI SAS DI GIGANTI GIUSEPPE & C (Rep. 121/2010 – registrato a Iglesias 
in data 07/08/2010 al n. 177), aggiudicataria dell’appalto relativo a “Completamento 
dell’I.P.I.A. di Carbonia Sede di Via Dalmazia”; 

Vista la Relazione con la quale viene evidenziata la necessità di svolgere le prove di 
carico sull’immobile in oggetto e di acquisire il certificato di idoneità statica dei solai; 

Visto il preventivo (Prot. 23571 del 12/09/2011) presentato dall’Ing. Roberto Melis con 
sede in Quartu Sant’Elena, Via Lago di Como n. 9, per un importo paria a € 4.600,00 oltre 
IVA e oneri; 

Ritenuto di affidare l’incarico di collaudo statico del nuovo corpo dell’Istituto IPIA di 
Carbonia a favore dell’Ing. Roberto Melis con sede in Quartu Sant’Elena, Via Lago di 
Como n. 9, per l’importo di € 4.600,00, oltre oneri previdenziali e IVA, per; 

Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006, n°163 recante “Codice degli Appalti” ed il relativo 
regolamento; 

Vista il Regolamento per l’acquisizione dei beni e servizi in economia adottato da questo 
Ente; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 recante “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali”; 

DETERMINA 



1) Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di affidare l’incarico di esecuzione del collaudo statico del nuovo corpo dell’Istituto 
I.P.I.A. di Carbonia all’Ing. Roberto Melis, con sede in Quartu Sant’Elena, Via Lago 
di Como n. 9, per un importo pari a € 4.600,00 oltre oneri e IVA; 

3) Di impegnare, a favore dell’Ing. Roberto Melis, la somma € 4.868,65, compresa IVA 
e oneri previdenziali, sul Capitolo 71200 del Bilancio 2008, Impegno 598/2; 

4) Di prendere atto che il suddetto servizio non comporta impegni di spesa aggiuntivi 
rispetto alle somme messe a disposizione nel quadro economico per la 
realizzazione dell’opera. 

 
 F. TO IL DIRIGENTE 

                       Ing. Palmiro Putzulu 
 

 

 
   

 
 

 

 


