
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
AREA DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DELL’AREA  
DEI SERVIZI TECNOLOGICI 

 

N. 236/DT  del 19.10.2011 
 
Oggetto :  Lavori di messa in sicurezza della S.P. 105 tra il Km 0 + 000 ed il Km 0 + 0,350 

ed adeguamento della segnaletica orizzontale in un tratto della S.P. 83 – 

Approvazione Progetto Esecutivo 

 

Vista   la Delibera di Giunta provinciale n°84 dell’08.03.2011 relativa all’approvazione 

del progetto preliminare per i lavori in oggetto;  

 

Dato atto che con Delibera di Giunta n°164 del 07.07.2011 è stato approvato il progetto 

definitivo, redatto dall’Ufficio Tecnico, per i lavori in oggetto; 

 
Preso atto che l’Ufficio Tecnico della provincia ha provveduto a redigere il progetto esecutivo 

secondo quanto previsto in normativa e secondo quanto prescritto dal RUP 

che, in accordo con il dirigente, ha ritenuto lo sviluppo della progettazione 

esecutiva sufficientemente esaustiva e con soluzioni progettuali proposte e 

sviluppate ad un livello di definizione tale che ogni elemento è identificabile in 

forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo; 

 
Ritenuto   che il progetto esecutivo, così come predisposto, risulta quindi essere stato 

adeguatamente sviluppato in quanto definisce debitamente le caratteristiche 

qualitative e funzionali dei lavori, le specifiche prestazioni da fornire e la 

fattibilità amministrativa, tecnica ed economica; 

 
Ritenuto  di dover procedere alla approvazione del progetto esecutivo in quanto 

conforme alle esigenze di questa amministrazione, così come redatto 

dall’Ufficio Tecnico; 

 
Visto            il quadro economico di progetto, per il quale il costo complessivo dell’opera 

risulta essere di complessivi € 89.959,41, cosi come previsto negli allegati. 

 
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti”; 
Visto           il D.P.R. 05. ottobre 2010, n. 207; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

DETERMINA 



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

Di approvare il Progetto esecutivo per i Lavori di messa in sicurezza della S.P. 105 tra il Km 0 
+ 000 ed il Km 0 + 0,350 ed adeguamento della segnaletica orizzontale in un tratto della S.P. 
83, con i relativi elaborati facenti parte sostanziale del presente atto;  

Di approvare il quadro economico, così come da progetto allegato, per complessivi € 
89.959,41. 

Di impegnare la suddetta somma che trova copertura finanziaria per Euro 41.252,23 sul Cap. 
75100 – Imp. 1166 – Bilancio 2007, e per Euro 48.707,18 sul Cap. 75606 – Imp. 563 – Bil. 
2007 

 
                                                                                               IL DIRIGENTE 

F. to Dott. Ing. Palmiro Putzulu 
 


