
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA  
DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

 

N. 28/DT  del 10.02.2011 
 
OGGETTO: “Lavori di Rettifica del tracciato in località Acquaresi e messa in sicurezza della 

S.P. 83”. Approvazione documentazione tecnico-contabile e Certificato di 
Collaudo tecnico amministrativo. 

 
 
PREMESSO CHE: 

- che con Determinazione del Responsabile dei Servizi Amministrativi n. 93 del 
06/11/2006 veniva conferita all’A.T.I. costituita tra la Società C.Lotti & Associati Società 
di Ingegneria S.p.A. e la Società Servizi Integrati all’Ingegneria S.r.l. l’incarico della 
Progettazione e Direzione lavori, redazione del piano particellare dell’esproprio, 
redazione della Valutazione di Impatto Ambientale nonché coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, misura, contabilità, 
liquidazione dei lavori, assistenza al collaudo;  

- che con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 198 del 07/10/2008 veniva 
conferito l’incarico di collaudo tecnico-amministrattivo in corso d’opera, finale e statico 
per i lavori di “Lavori di Rettifica del tracciato in località Acquaresi e messa in sicurezza 
della S.P. 83”, all’Ing. Doriana Licheri, con studio in Oristano Via Canalis n. 21 – P.IVA 
00435750955; 

- che con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 33/ST del 31/03/2008 
veniva conferito l’incarico di redazione di tipo di frazionamento per le aree oggetto di 
esproprio per i lavori di “Lavori di Rettifica del tracciato in località Acquaresi e messa in 
sicurezza della S.P. 83”; 

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 17 del 28/03/2007, veniva approvato il 
progetto preliminare  per “Lavori di Rettifica del tracciato in località Acquaresi e messa 
in sicurezza della S.P. 83”; 

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 118 del 27/12/2007 veniva approvato il 
progetto definitivo per “Lavori di Rettifica del tracciato in località Acquaresi e messa in 
sicurezza della S.P. 83”; 

- con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 11/DT del 06/02/2008 veniva 
approvato il progetto esecutivo per “Lavori di Rettifica del tracciato in località Acquaresi 
e messa in sicurezza della S.P. 83”; 

- con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 12/DT del 07/02/2008 veniva 
indetta la gara per l’affidamento dei “Lavori di Rettifica del tracciato in località 
Acquaresi e messa in sicurezza della S.P. 83”; 

- con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 22/DT del 10/03/2008 veniva 
nominata la commissione per la procedura di cui sopra; 

- con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 28/DT del 18/03/2008 veniva 
modificata la commissione per la procedura di cui sopra; 



- con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 31/DT del 27/03/2008 veniva 
aggiudicato l’appalto in oggetto all’A.T.I. composta dalle Imprese EcoteKna S.r.l. 
(capogruppo), con sede in Via Pio XII n. 16 a Fonni (NU), e Impresa Peddio 
Sebastiano (mandante), con sede in Via Cagliari n. 143 a Desulo; 

- il relativo contratto d’appalto è stato stipulato in data 03/06/2008 e registrato a Iglesias 
in data 20/06/2008 al numero 178 Serie 1; 

- con determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 150/DT del 29/06/2009 veniva 
approvata la perizia migliorativa completa di relazione illustrativa, planimetria di 
progetto e dati di tracciamento, profilo e sezioni delle terre rinforzate, integrazione 
Piano Operativo della Sicurezza, cronoprogramma, quadro comparativo, elenco prezzi, 
analisi dei nuovi prezzi, computo metrico estimativo, computo movimento materiale e 
integrazioni al capitolato speciale d’appalto; 

- con determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica n. 210/DT del 10/09/2009 veniva 
approvata la perizia suppletiva e di variante completa di schema d’atto di 
sottomissione, relazione illustrativa, quadro comparativo, elenco prezzi, analisi dei 
nuovi prezzi, computo metrico estimativo;  

- il relativo contratto d’appalto integrativo è stato stipulato in data 13/10/2009 e registrato 
a Iglesias in data 23/10/2009 al numero 376 Serie 1; 

ACCERTATO CHE:  
- il termine per l’ultimazione dei lavori è stato fissato in 300 giorni naturali, successivi e 

continuativi, dalla data del verbale di consegna del 16/06/2008; 
- con determinazione del Dirigente Area Tecnica del 08.04.2009 i lavori sono stati 

prorogati di 90 gg; 
- con determinazione del Dirigente Area Tecnica del 29.06.2009 n. 150/DT, veniva 

approva una variante tecnico migliorativa e concessa una proroga di 62 gg; 
- con determinazione del Dirigente Area Tecnica del 10.09.2009 n. 210/DT, veniva 

approva una perizia suppletiva e di variante n. 1 e concessa una proroga di 30 gg; 
- sono stati sospesi in data 08/10/2009  con autorizzazione del RUP con nota 18532 del 

08.10.2009, con le quali venivano sospese le lavorazioni relative alla posa del manto di 
usura e la realizzazione della segnaletica orizzontale, mentre l’impresa veniva 
autorizzata alla esecuzione dei lavori di completamento dell’opera, lavori per cui era 
comunque aggiudicataria; 

- che i lavori sono stati ripresi in data 20/10/2010 e ultimati in data 07/11/2010, quindi in 
tempo utile, come da verbale di ultimazione dei lavori allegato; 

VISTO l’art. 141, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 che prevede il Collaudo dei lavori pubblici;   
DATO ATTO  che tutte le procedure occorrenti per le occupazioni ed espropriazioni sono 
state curate dall’Amministrazione appaltanti, e che le stesse possono ritenersi completate e a 
buon fine; 

DATO ATTO  che l’art. 189 del D.P.R. 554/99 prevede al comma 1. “All'atto della redazione 
del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o 
ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori , i quali curano la pubblicazione, 
nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i 
quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni 
arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta 
giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. L'avviso è pubblicato anche nel 
foglio degli annunzi legali della Provincia.” E che il comune di Iglesias ha comunicato che non 
sono state fatte richieste; 



CONSTATATO che l’A.T.I. composta dalle Imprese EcoteKna S.r.l. (capogruppo), con sede 
in Via Pio XII n. 16 a Fonni (NU), e Impresa Peddio Sebastiano (mandante), con sede in Via 
Cagliari n. 143 a Desulo non ha ceduto l’importo dei crediti né ha rilasciato procure o deleghe 
a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori sopraindicati e 
che non esistono atti impeditivi d’altro genere; 
VISTA la documentazione tecnico-contabile finale a tutto il 05/11/2010; 
VISTO il certificato di collaudo tecnico amministrativo redatto dall’Ing. Doriana Licheri, dal 
quale risulta che le lavorazioni sono state condotte a perfetta regola d’arte e che lo stato di 
fatto delle stesse risponde per qualità e dimensione alle annotazioni riportate nel registro di 
contabilità e riassunte nello stato finale e sottoscritto senza riserve dall’impresa appaltatrice; 
RITENUTI meritevoli di approvazione sia il citato Collaudo Tecnico Amministrativo che i 
relativi documenti contabili; 
VISTO il D. Lgs. n. 163/06 recante “Codice degli appalti”; 
VISTO il D.P.R. n. 554/99; 
VISTO il D. Lgs. n. 267/00 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

DETERMINA 

 

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

2) Di approvare la documentazione tecnico-contabile finale, agli atti;  

3) Di approvare il Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori di “Lavori di 
Rettifica del tracciato in località Acquaresi e messa in sicurezza della S.P. 83”, 
predisposto dall’Ing. Doriana Licheri, e sottoscritto senza riserve dall’impresa appaltatrice, 
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che presenta il seguente 
stato finale: 

 

Ammontare del conto finale (compresi oneri per la sicurezza) € 1.551.305,64 

Importo netto dei lavori di cui a certificati già emessi (5) € 1.476.200,00 

Differenza €   75.105,64 

Resta il credito netto dell’impresa €   75.105,64 

 

4) Di dare atto, quindi, che all’impresa appaltatrice “EcoteKna S.r.l. (capogruppo), con sede 
in Via Pio XII n. 16 a Fonni (NU)”, deve essere liquidata la somma di € 75.105,64 oltre 
IVA; 

5) Di provvedere, ai sensi dell’art. 205 del D.P.R. 554/1999, sotto le riserve previste dall’art. 
1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva per l’importo garantito di         
€ 256.239,08, costituita a mezzo polizza fideiussoria n. 48223847 emessa dalla Società 
Aurora Assicurazioni S.p.A., Agenzia 32984 di Tonnara, in data 24.04.2008; 

6) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 205 del D.P.R. 554/1999, sotto le riserve previste 
dall’art. 1669 del codice civile, il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia 
fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dell’emissione del 



certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non 
costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del 
codice civile. 

 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
                  F.to Fulvio Bordignon 
 
 
 
 
      IL DIRIGENTE AREA SERVIZI TECNOLOGICI 
        F.to Palmiro Putzulu 

 


