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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 172  
 

SETTORE TECNICO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO TECNICO   
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

494 
 

 
12/12/2013  

  

IMPEGNO SPESA CON L'ING. LUIGI MURRUZZU DI CAGLIARI  PER 
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SULLA SICUREZZA 
INTERVENTO INVASO COLLINARE:ADEGUAMENTO INVASO E 
COMPLETAMENTO RETE DISTRIBUZIONE. QUOTA DEL 50%.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
COD. CIG. 3756328BEA 
Visto il decreto sindacale n. 10 del 02.01.2013 mediante il quale il Geom. Giancarlo Piras veniva 
nominato responsabile del servizio tecnico – manutentivo; 
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 40 del 25.10.1998 relativa all’approvazione del quadro 
economico dell’intervento di realizzazione di un invaso collinare di €. 2.356.955,00; 
Vista la delibera di G.M. n. 42 del 27.04.2001 di presa d’atto della relazione dell’Ufficio tecnico 
sulla congruità della spesa per un primo stralcio esecutivo dell’opera; 
Visto il DPRG n. 12 del 17.01.2002 relativo all’inserimento nel PIA NU 13-14 per l’intervento di 
che trattasi; 
Vista la delibera di G.M. n. 46 del 25.05.2004 relativa all’adeguamento quadro economico 
dell’intervento in parola, dato il largo lasso di tempo trascorso e delle intervenute leggi normative in 
materia di dighe; 
Visti i relativi decreti della RAS Assessorato dei Lavori Pubblici n. 1094/2003 e n. 743/2004 di 
affidamento in delega dell’opera al Comune di Tiana; 
Vista la delibera di G.M. n. 90 del 28.12.2011 di approvazione del progetto definitivo dei lavori 
“Invaso collinare: adeguamento invaso e completamento rete distribuzione”, per la somma 
complessiva di €. 2.324.056,22 di cui €. 1.262.326,66 per lavori comprensivi di €. 31.461,12 di 
oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 1.061.729,56; 
Visti i verbali di gara n. 1 in data 13.07.2012 – n. 2 in data 10.08.2012 – n. 3 in data 21.08.2012 e il 
verbale n. 4 in data 01.09.2012 con il quale si proponeva l’aggiudicazione in via provvisoria alla 
Ditta Edile Orgosolo Società Cooperativa di Orgosolo col punteggio di 95,028 che praticava un 
ribasso d’asta pari al 14,566% e quale seconda classificata la Ditta Cancellu Natalino di Nuoro in 
ATI col punteggio di 90,123; 
Considerato che le risultanze della gara sono state pubblicate nell’albo comunale e notificate a 
ciascuna ditta partecipante a far data dal 03.09.2012; 
Vista la delibera di G.M. n. 85 del 07/12/2012 di aggiudicazione definitiva dei lavori; 
Posto che è necessario affidare l’attività di direzione lavori, misura e contabilità e assistenza al 
collaudo; 
Visto l’art. 90, comma 6, e art. 91 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.; 
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Viso il certificato del RUP in data 16.01.2013 in cui si da atto che all’interno dell’Ente non 
sussistono figure idonee per lo svolgimento dell’attività di direzione lavori, misura e contabilità e 
assistenza al collaudo; 
Vista la propria determinazione n. 247del 07/07/2013 con la quale si evidenzia la necessità di 
affidare la direzione lavori, misura e contabilità e assistenza al collaudo ad un professionista esterno 
all’amministrazione; 
Considerato che, a seguito di manifestazione d’interesse manifestavano la volontà a partecipare alla 
selezione n. 14 professionisti; 
Vista la propria determina n. 248 del 07/06/2013 di approvazione elenco professionisti da invitare 
alla gara informale per l’affidamento dell’incarico anzidetto; 
Vista la lettera di invito prot. n. 1183 del 11/06/2013; 
Vista la propria determina n. 267 del 18/06/2013 di formazione della commissione di gara; 
Visto il verbale di gara in data 19/06/2013con cui si affidava in via provvisoria l’incarico di 
direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento sulla sicurezza, per l’intervento di “Invaso 
collinare, adeguamento invaso e completamento rete distribuzione” allo Studio R.T.P. capogruppo 
Ing. Luigi Murruzzu, viale Francesco Ciusa, 85 – Cagliari, con il punteggio di 78/100 ed un ribasso 
del 4% sull’importo di gara, secondo classificato lo Studio Rosso ingegneri Associati s.r.l., via Is 
Maglias 178 – Cagliari; col punteggio di 57/100 ed un ribasso del 3% sull’importo di gara; 
Vista la convenzione contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell’incarico suddetto 
tra l’Ing. Luigi Murruzzu, Mandatario del RTP; 
Visto il mandato speciale con rappresentanza per l’Associazione Temporanea di liberi Professionisti 
costituita dall’Ing. Luigi Murruzzu mandatario con studio a Cagiali al m50% – l’Ing. Francesco 
Zucca mandante con studio a Cagliari al 50% - Ing. Michele Territo mandante con studio a Cagliari 
al 0%;   
Considerato che l’importo degli onorari ammonta complessivamente ad €. 119.516,10;   
Visto il regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato 
con deliberazione di C.C. n. 20 del 23.07.2009; 
 

DETERMINA 
 

Di impegnare la somma di €. 59.758,05, quota pari al 50% del totale,  a favore dell’Ing. Luigi 
Murruzzu Mandatario dell’ ATP, quale onorario per la direzione lavori, misura e contabilità e 
coordinatore sulla sicurezza dell’Intervento “Invaso collinare:adeguamento invaso e completamento 
rete distribuzione”; 
 
Imputare la relativa spesa di €. 59.758,05 al seguente intervento di bilancio: 
Intervento   2110701 Cap. 12470 imp.899-10 anno 2003. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Geom, Piras Giancarlo  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 12/12/2013       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 12/12/2013  
  
Tiana, 12/12/2013                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


