
 
COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA 

PROVINCIA DI SASSARI 
 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
SERVIZIO UFFICIO TECNICO 

N° 145 

DEL 20/10/2017 

 
 

OGGETTO:  
 

COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA 
DISMESSA IN LOCALITA’ “SU GIARDINU”   

IMPEGNI DI SPESA PREVISTI NELLA VARIANTE IN CORSO 
D'OPERA 
CIG: 6062567C8B; CUP: F22I12000190002 
 

 
VISTO di Regolarità tecnica 

Il Responsabile del Servizio adotta in data odierna la determinazione riportata nella seguente pagina ed 
esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, 
n. 267.  
Il Responsabile del Procedimento                                                                Il Responsabile del Servizio  
 
 

VISTO di Regolarità Contabile 
Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 153 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, e che, 
pertanto in data odierna diviene esecutiva. 
Li, _________________________                                                                  
Il Responsabile del procedimento                                                 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 
 

CERTIFICATO di Pubblicazione 
Ai sensi dello Statuto  Comunale, si certifica che la presente determinazione è pubblicata mediante 
affissione all'albo pretorio N. del Registro _______________ 
 

dal _____________________  al____________________. 
 

Li, ___________________                                                                   Il responsabile delle pubblicazioni 
 
 

� ORIGINALE 

 
 
�     COPIA conforme all'originale 

 
Li, __________________                                                        Il Responsabile del Servizio Amministrativo  

 
                                                                                       ___________________________________ 

 

 
 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Visto:  

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare: 
- l’art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale; 
- l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni comportanti impegni di 

spesa; 
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l’assunzione degli impegni di spesa; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Visti  lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;  
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali» e successive modificazioni;  
Visti , in particolare, gli artt. 107 e 109 del medesimo T.U. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. 
Vista la L.R. 7 agosto 2007 n. 5 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi,  
Visto il Dpr 34/2000 Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei 
soggetti esecutori di lavori pubblici; 
Vista la L.R. 14/2002 in materia di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici 
che si svolgono nell’ambito Regionale; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali”, in particolare l’art. 192 che necessita di assumere la presente determinazione al fine 
di procedere all'affidamento dei lavori pubblici in oggetto. 
Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti e degli appalti attualmente vigente; 
 
Vista la Determinazione n. 13255/568 del 17/07/2012 della Direzione generale Servizio Attività 
Estrattive e Recupero Ambientale della RAS con la quale è stato Indetto il bando per l’anno 2012 
inerente l’ammissione a contributi regionali a favore dei comuni per l’anno 2012 per interventi di 
recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive  dismesse o in fase di dismissione; 
 
Vista la propria  Determinazione n. 139 del 17/12/2014 con la quale veniva approvato il progetto 
esecutivo per le opere di “Completamento Recupero Ambientale della cava in Loc. Su Giardinu” 
nel Comune di Monteleone Rocca Doria, redatto dall'Ing. Salvatore Masia avente un importo 
complessivo di € 250.000,00; 
 
Vista la determinazione del Responsabile dell'area Tecnica n° 140 del 17/12/2014 con la quale 
veniva approvato l'avviso indagine di mercato per individuare almeno 5 operatori economici da 
invitare alla gara per le opere di “Completamento Recupero Ambientale della cava in Loc. Su 
Giardinu” . 
 
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. 
 
Vista la Determinazione del Responsabile dell'area tecnica n°02 del 07/01/2015 con la quale 
veniva approvato il Verbale di sorteggio con i risultati dell'indagine di mercato per individuare 
almeno 5 operatori economici da invitare alla gara per le opere di “Completamento Recupero 
Ambientale della cava in Loc. Su Giardinu”. 
 
Vista la pronunzia del TAR Sardegna n. 00350/2016, REG. PROV. COLL. N. 00777/2015 REG. 
RIC, con la quale viene accolto in tutte le parti il ricorso di cui al punto precedente; 
 



Vista la Determinazione del Responsabile dell'area Tecnica n°46 del 27/04/2016 con la quale 
veniva revocata, a seguito della pronunzia del TAR Sardegna, l'aggiudicazione definitiva alla ditta 
Eredi di Marras Giovanni snc e la nuova aggiudicazione definitiva dei lavori di “OPERE DI 
COMPLETAMENTO RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA IN LOCALITA’ “SU 
GIARDINU”  a favore della ditta Sea srls con sede in Sassari via Roma n°77 per un ribasso 
percentuale del 32,17% ed un importo lavori al netto del ribasso offerto di € 126.727,12 di cui 
123.127,12 per lavori e 3.600,00 per oneri per la sicurezza. 
 
Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°122 del 10/11/2016 con la quale 
veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs 
50/2016 il Geom. Giovanni Maria Panai Istruttore tecnico cat. C assunto con contratto a tempo 
determinato part-time a far data dal primo novembre 2016, per le opere di “Completamento 
Recupero Ambientale della cava in Loc. Su Giardinu”; 
 
Richiamata la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°90 del 17/07/2017 con la 
quale si approvava la Relazione di perizia di variante con allegato nuovo quadro economico, 
quadro comparativo tra computo di progetto e di perizia, computo metrico estimativo delle 
lavorazioni in variante e verbale concordamento nuovi prezzi ai sensi dell'art. 132 comma1 lettera 
b del DLgs 163/2006 predisposta dal DD.LL. Ing. Salvatore Masia avente in seguente nuovo 
quadro economico:  

 



Vista la nota dell'Assessorato dell'Industria della Regione Sardegna prot. n. 34670 del 610/2017, 
nostro protocollo n.1716 del 09/10/2017 con la quale si esprimeva parere positivo alla 
realizzazione dell'intervento proposto in variante ed al relativo utilizzo delle economie;  
Ravvisata la necessità di impegnare le somme in variante 
 

D E T E R M I N A 

Di considerare le premesse quali parti integranti del presente atto; 

Di affidare alla ditta Sea srl con sede in Sassari via Roma n.77 i lavori aggiuntivi previsti nella 
variante approvata con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°90 del 17/07/2017 ai 
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016; 
 

Di impegnare a favore della ditta Sea srls con sede in Sassari via Roma n°77, l’importo di € 
30.416,67 di cui € 24.931,70 per lavori ed € 5.484,97 per IVA nei termini di legge per i lavori 
aggiuntivi previsti nella variante delle opere di “Completamento Recupero Ambientale della cava 
in Loc. Su Giardinu”; 
 

Di impegnare a favore dell’Ing. Salvatore Masia, nato a Sassari, il 30/10/1963, residente a 
Sassari, in viale Umberto n° 86, codice fiscale  MSASVT63R30I452L, partita IVA 01500300908, 
con studio professionale in Sassari via A. Diaz n.13, iscritto all’ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Sassari con il n. 527, l’importo complessivo di € 5.278,16 (€ 4.159,96 oltre a € 
166,40 per cassa previdenziale ed € 951,80 per  IVA al 22%), per la progettazione inerente i lavori 
aggiuntivi previsti nella variante del “Completamento Recupero Ambientale della cava dismessa 
in loc. Su Giardinu”  
 

Di impegnare, a favore della Società di Ingegneria "MARS INGEGNERIA SRL" con sede in via 
Convento n.60 a Nuoro, P.IVA n.001476250913, la somma complessiva di € 5.674,53 (€ 4.472,36 
oltre a € 178,89 per cassa previdenziale ed € 1.023,28 per  IVA al 22%) per l’incarico di 
responsabile della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori aggiuntivi previsti in variante 
dell’opera di completamento di recupero ambientale della cava sita in località “Su Giardinu”  

Di impegnare a favore del Geom. Giovanni Maria Panai, nominato RUP ai sensi dell’art. 31 
comma 1 del D.Lgs 50/2016 con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n°122 del 
10/12/2016, la somma complessiva di € 339,74 per l’incarico di responsabile unico del 
procedimento dei lavori aggiuntivi previsti in variante dell’opera di completamento di recupero 
ambientale della cava sita in località “Su Giardinu” 
 
Di dare atto che la somma necessaria trova copertura finanziaria sul cap. 21509.04 del bilancio di 
previsione 2017-2019; 
 
Di trasmettere copia del presente atto al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza, 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
(Antonello Masala) 

 
 
 
 
 


