
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
AREA SERVIZI TECNOLOGICI 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

 
 

N. 290/DT  del 12/12/2011 
 
Oggetto:  Lavori di manutenzione del reticolo idrografico – interventi in aree P.A.I. 
– Approvazione Documentazione tecnico-contabile e Certificato di Regolare 
Esecuzione  

 

Vista la Delibera di Giunta Provinciale  n. 4/DT del 04/05/2009 con la quale veniva 
approvato il progetto preliminare/definitivo Lavori di manutenzione del reticolo idrografico – 
Interventi in aree PAI;  

Vista la Determinazione n. 159/DT del 09/07/2008 con la quale veniva approvato il 
progetto esecutivo il cui quadro economico ammonta a € 311.453,68; 

Vista la Determinazione n. 211/DT del 11/09/2009 con la quale la realizzazione dei lavori, 
a seguito di regolare procedura di gara, veniva affidata alla Ditta MGM srl Costruzioni; 

Vista la Determinazione n. 123/DT del 08/07/2010 con la quale veniva approvata la Perizia 
Suppletiva e di Variante n. 1; 

Visto il contratto d’Appalto Rep. n° 89/2009 del 19/10/2010, registrato a Iglesias in data 
23/10/2009 al n. 377 – Serie 1, tra la suddetta Ditta e l’Amministrazione Provinciale di 
Carbonia Iglesias;  

Visto l’Atto di Sottomissione Rep. 124 del 13/10/2010, registrato a Iglesias in data 
02/11/2010 al n. 252 – Serie 1, tra la suddetta Ditta e l’Amministrazione Provinciale di 
Carbonia Iglesias;  

Visto l’art. 141, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 secondo cui “Per tutti i lavori oggetto del 
codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il 
certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due 
anni dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente 
approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi 
dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il 
certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; 

Vista la documentazione tecnico-contabile finale ed, in particolare, la Relazione sul Conto 
Finale alla data del 05/12/2011; 

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto 
senza riserve dall’impresa appaltatrice, dal quale risulta che i lavori sono stati 
regolarmente eseguiti dall’impresa M.G.M. s.r.l. Costruzioni generali di Monni Gino & C. 
per l’importo di € 246.175,74, compresi  gli oneri per la sicurezza; 

Ritenuto meritevoli di approvazione sia il Certificato di Regolare Esecuzione che gli altri 
documenti amministrativo-contabili; 

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



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 della presente 
determinazione; 

2) Di approvare la documentazione tecnico-contabile finale, agli atti, e, in particolare, il 
Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione il cui Conto Finale dalla quale si 
evince: 

 

Importo netto dei lavori eseguiti (compresi oneri di sicurezza) € 246.175,74 

Importo netto dei lavori di cui a certificati di acconto già emessi 
(n. 1 certificati di pagamento) 

        € 158.500,00 

Differenza         € 87.675,74 

Credito netto dell’impresa € 87.675,74 

 

3) Di dare atto, quindi, che all’impresa appaltatrice Ditta M.G.M. s.r.l. Costruzioni 
generali di Monni Gino & C., deve essere liquidata la somma di € 87.675,74 oltre 
IVA; 

4) Di provvedere, sotto le riserve previste dall’art. 1669 del codice civile, allo svincolo 
della cauzione definitiva costituita mediante polizza fidejussoria numero 55878013 
dell’importo di € 19.111,23 emessa da Liguria – Società Assicurazioni S.p.A., 
Agenzia di Lanusei, in data 18/09/2009. 

 
IL DIRIGENTE 

             f.to  Ing. Palmiro Putzulu 
 

 
 


