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Il Responsabile del Servizio

VISTO il decreto sindacale n. 03/2019 con il quale veniva individuato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
RICHIAMATI:

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2018 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2019/21 e i relativi allegati;

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2018 di approvazione del Bilancio 2019/21 e i
relativi allegati;

RICHIAMATI :

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42/2017 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2018/20 e i relativi allegati;

• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47/2017 di approvazione del Bilancio 2018/20 e i
relativi allegati;

RICHIAMATI i seguenti atti:
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 20.11.2007 con cui è stato dato indirizzo al

Responsabile del Servizio Tecnico di avviare le procedure per la rimodulazione della convenzione
professionale e del progetto esecutivo per il “Recupero della Casa Cannas” dell’importo
complessivo di Euro 949.349,27;

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 26.11.2007 con cui è stato dato indirizzo al
Responsabile del Servizio Tecnico di avviare le procedure per la rimodulazione della convenzione
professionale e del progetto esecutivo per il “Recupero della Casa Cannas” per l’importo
complessivo di Euro 999.349,27;

• Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 399 del 27.11.2007 con cui è stato
approvato lo schema di parcella e di nuova convenzione professionale per l’incarico di
progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori di “Consolidamento,
Restauro e Ripristino funzionalità a fini museali della casa Cannas”;

• Convenzione stipulata in data 27.11.2007 con l’Ing. Marina Cannas, l’Ing. Francesco Maria Pisano
e l’arch. Paolo Stochino regolante l’incarico di Progettazione dei lavori di “Consolidamento,
Restauro e Ripristino funzionalità a fini museali della casa Cannas” e la direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;



• Il documento di validazione del progetto;
• Deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 03.03.2008 con cui è stato approvato il progetto

esecutivo per il “Consolidamento, Restauro e Ripristino funzionalità a fini museali della casa
Cannas” col nuovo importo complessivo di Euro 999.349,27;

• Il parere favorevole espresso dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della
Sardegna in data 07.11.2008 con prot. 7661/BAP;

RICHIAMATI inoltre, relativamente all’appalto principale:
• la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell’art. 200 del DPR

207/2010;
• la relazione del Responsabile del Procedimento sul conto finale ai sensi dell’art. 202 del DPR

207/2010;
• il verbale di collaudo allegato al presente atto, redatto ai sensi dell’art. 229 del DPR 207/2010;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n.130/2014 di approvazione del verbale di collaudo tecnico

amministrativo;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 148 del 16.12.2014 con la quale si approva il progetto

preliminare dei lavori di Completamento della Casa Cannas I Lotto Funzionale;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 21.09.2016 con la quale si approva la

compatibilità paesistica del “Consolidamento, restauro e ripristino funzionalità a fini museali
della CASA CANNAS”;

DATO ATTO che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 21/55 del 03.06.2010 è stato approvato il IV
Atto Aggiuntivo e la Rimodulazione dell’Accordo di Programma riguardante il P.I.A. NU 11 “Turismo e
Ambiente” comprendente tra gli interventi il “Consolidamento, restauro e ripristino delle funzionalità a
fini museali della Casa Cannas” ( costo progetto Euro 999.349,27; copertura finanziaria: Euro 601.115,83
Cap. 11107 annualità 1998/1999/2000, Euro 379.600,98 Cap. Sc03.0053 annualità 2010,
cofinanziamento comunale 18.592,45);

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 322/633 del 24.12.2014 è
stato affidato l’incarico di progettazione e Direzione lavori all’ATP costituita dal Dott. Arch. Francesco Lai
e Dott. Ing. Paolo Depau dei lavori di “Completamento della Casa Cannas I Lotto funzionale”

VISTI:
• il parere favorevole rilasciato dalla Asl di Lanusei con nota 16807 del 04.08.2016 prt. 19730 del

20.09.2016;
• la Determinazione n. 1550 edl 27.07.2016 della RAS Assessorato enti locali, finanze e urbanistica

con la quale si autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
(D.Lgs n. 42 del 22.01.2004) relativa a progettazione definitivo completamento “I Lotto
funzionale”;

• nota prot. 11936 del 19.08.2016 e nota prot. 13774 del 16.09.2016 con la quale il Ministero dei
Beni Culturali e delle Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale Archeologia, belle arti e
paesaggio sopraintendenza archeologia con la quale si autorizza intervento;

• Parere Favorevole prat. 16029 del 11.12.2015 da parte del dipartimento dei vigili del fuoco
soccorso pubblico e difesa civile;

VISTO che il progetto è stato oggetto di verifica;



CONSIDERATO CHE dal progetto principale finanziato con i fondi PIA NU 11 discendono le somme
residue pari ad Euro € 215.939,97 e che il Comune scrivente ha acquisto in data 14/09/2017
l’autorizzazione del Servizio beni Culturali – Ass.to Pubblica Istruzione, Beni Clturali, Informazione,
Spettacolo e Sport della RAS ad utilizzare le sopraindicate somme per il progetto di completamento;

DATO ATTO inoltre che in data 9 ottobre 2017, prot 21043, è stata acquisita la determinazione del
Servizio Tutela della Natura e Politiche Forestali dell’Ass.to Difesa Ambiente della RAS con cui si accoglie
la richiesta di proroga termini per l’attuazione dell’Accordo di Programma volto all’istituzione dell’area
naturale protetta de “Tacchi d’Ogliastra” e in particolare si approvano le schede dei due nuovi interventi
inseriti dal Comune di Ulassai tra cui l’intervento “lavori di completamento Casa Cannas – I lotto
funzionale, per un importo di Euro 230.000,00;

DATO ATTO che

• con Deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 08/11/2017 è stato approvato il progetto
esecutivo con il seguente quadro economico;

 Con Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 279/525/2017 si procede a
contrare tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2c del DL 50/2016;

 Con RdO n. 317846 sulla piattaforma telematica SARDEGNACAT si è proceduta all’invito dei 15
operatori economici;

 Con verbale di gara n. 1 del 14 marzo 2018 si propone l’aggiudicazione all’impresa C.E.I.E.T. srl di
Quartu Sant’Elena per un importo pari ad Euro 230.761,09 oltre IVA di legge;

DATO ATTO che F37H14001820004 il CIG è 72979044E5;

DATO ATTO che il RUP è l’Ing. Giulia Muccillo;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.70/135/2018 si è
proceduto ad aggiudicare definitivamente l’appalto dei lavori all’impresa C.E.I.E.T. srl, PI 03048710929
per un importo di 230.761,09 oltre IVA (IVA compresa) nel seguente modo:

- Per Euro 230.000,00 nel capitolo di bilancio 3414.1 avente ad oggetto “Parco dei Tacchi – fondi
RAS”;

- Per Euro 51.528,53nel capitolo di bilancio 5365.3 avente ad oggetto “PIA NU11 – Lavori di
completamento casa Cannas”;

DATO ATTO che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.120/232/2018
“Determinazione di aggiudicazione definitiva - Lavori di completamento Casa Cannas – I lotto
funzionale_Errata corrige” è stato rettificato l'importo dei lavori indicato in maniera non corretta per
mero errore materiale nella Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.70/135/2018, che è
pari ad Euro 222.252,86 oltre IVA per un importo complessivo di Euro 271.148,49;

RICHIAMATI inoltre :
 il contratto d'appalto dei lavori di completamento “Casa Cannas – I lotto funzionale” Rep.

588/2018, stipulato con l'impresa Ceiet srl, registrato in data 18.06.2018 al n. 648;
 Il verbale di consegna dei lavori del 03.07.2018;
• la Determinazione del responsabile del Servizio tecnico n. 196/396/2018 di liquidazione del

primo SAL;
• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 16/2019 di approvazione della modifica contrattuale n.1;
• l’Atto di sottomissione Rep 598/2019;



VISTA la documentazione relativa al II SAL redatto dal Direzione Lavori in data 02.05.2019;

VISTA la fattura n.13/2019 dell’impresa Ceiet srl di Quartu Sant'Elena, P IVA 03048710929, relativa al Sal
n. 2 dei lavori in oggetto;

ACQUISITA d’ufficio
- la regolarità contributiva valida fino al 20.06.2019;
- la regolarità della richiesta effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73 codice IUR

201900001478186;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della fattura sopraccitata dell’importo di Euro
44.700,00 oltre IVA di legge al 22%;

VISTO il D.lgs n. 50/2016;

VISTO il DPR 207/2010;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE il SAL n.2;

DI LIQUIDARE la fattura n.13/2019 dell’impresa Ceiet srl di Quartu Sant'Elena, P IVA 03048710929,
relativa al Sal n. 2 di Euro 44.700,00 oltre IVA di legge;

DI DARE ATTO che la somma complessiva di EURO 54.534,00 sarà imputata nel capitolo di capitolo di
bilancio 3415.1 avente ad oggetto “Parco dei Tacchi – fondi RAS”” impegno 457/2019.

CIG: 72979044E5

Il Responsabile del Procedimento
MUCCILLO GIULIA

Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ulassai, 21/05/2019

Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Ulassai, 22/05/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

Impegni Assunti

Titolo Missione Capitolo Descrizione Importo AnnoImpegno NumeroImpegno
2.02.01.09.016 6.1 3415.1 Impegno re-

imputato
dall'esercizio
2018: CUP:
F37F14001820004
CIG: EX IMPEGNO
PLURIENNALE
2017 / 01538 -.
AGGIUDICAZIONE
LAVORI

230.000,00 2019 457

Liquidazioni

Titolo Missione Capitolo Descrizione Importo
Liquidazione

Numero
Liquidazione

2.02.01.09.016 6.1 3415.1 Impegno re-
imputato

54.534,00 610



dall'esercizio
2018: CUP:
F37F14001820004
CIG: EX IMPEGNO
PLURIENNALE
2017 / 01538 -.
AGGIUDICAZIONE
LAVORI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 22/05/2019

Ulassai, 22/05/2019

Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Ulassai, il ________________________

Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA


