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INTEGRAZIONE DETERMINA N. 495 DEL 12/12/20013 DI IM PEGNO 
SPESA A FAVORE DELL'ING. ZUCCA FRANCESCO DI CAGLIAR I PER 
LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE, DIREZIONE L AVORI E 
COORDINAMENTO SULLA SICUREZZAINTERVENTO INVASO 
COLLINARE: ADEGUAMENTO INVASO E COMPLETAMENTO RETE 
DISTRIBUZIONE - QUOTA DEL 50%.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
COD. CIG. Z1819382DA 
 
Visto il decreto sindacale prot. N. 196 del 04/02/2016 di incarico della Responsabilità di servizio 
dell'Ufficio Tecnico al geometra Franco Vacca; 
 
Visto il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato 
con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;  
 
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; 
 
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.; 
 
Visto il certificato del RUP in data 16.01.2013 in cui si dà 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 determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 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 determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 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 determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 267 del 18/06/2013 di formazione 
della commissione di gara; 
 
Visto il verbale di gara in data 19/06/2013 con 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 Cagliari al 50% – l’Ing. Francesco 
Zucca mandante con studio a Cagliari al 50% - Ing. Michele Territo mandante con studio a Cagliari 
al 0%; 
 
Vista la determinazione n. 495 del 12.12.2013 di impegno di spesa della somma di €. 59.758,05, 
quota pari al 50% del totale, a favore dell’Ing. Francesco Zucca Mandante 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”; 
 
Considerato che durante l’esecuzione dei lavori si rendeva necessario modificare alcune lavorazioni 
al fine di eliminare il picco altimetrico della condotta in corrispondenza dell’abitato di Tiana 
realizzando un percorso alternativo; Nel primo tratto di condotta è stata eliminata la linea G1-G3, 



sostituita dalla tratta G4-G5 che permette il normale approvvigionamento alle stesse utenze ma con 
portate idriche migliori; Modifica parziale del tratto B-B1; Modifica dell’attraversamento sulla 
SP60 (in accordo con la Provincia di Nuoro) con intervento diretto sulla sede stradale; Posa in opera 
di n. 61 nuovi idranti oltre ai 31 esistenti, aumentando di fatto le utenze da servire; Realizzazione 
nella parte a valle della diga, previo confronto con la Direzione Generale del Servizio del Genio 
Civile di Nuoro, di un guado sommergibile al fine di consentire il passaggio tra le sponde del guado 
durante la stagione invernale; 
 
Vista la delibera della G.C. n.58 del 24.10.2014, avente ad oggetto approvazione nuovo quadro 
economico intervento invaso collinare: adeguamento invaso e completamento rete distribuzione; 
 
Vista la delibera della G.C. n.59 del 24.10.2014, con la quale veniva approvata la perizia di variante 
intervento invaso collinare: adeguamento invaso e completamento rete distribuzione”, specificando 
nel quadro economico un importo complessivo per onorari e spese per la redazione della perizia di 
variante pari a €. 63.440,00 di cui €. 50.000,00 per spese tecniche, €. 2.000,00 per Cassa di 
previdenza e € 11.440,00 per IVA al 22%; 
 
Visto il quadro economico relativo alla perizia su menzionata dal quale scaturisce un importo 
complessivo relativo alle spese tecniche pari a €.  201.988,12, di cui €. 119.516,12 per spese 
tecniche direzione lavori, Contabilità e CSE, €. 19.032,00 per spese tecniche di collaudo, €. 
63.440,00 per redazione della perizia di variante; 
 
Considerato che l’importo degli onorari e spese per redazione del progetto principale, direzione 
lavori, Contabilità e CSE e redazione perizia di variante, ammonta complessivamente ad €. 
182.956,12, di cui €. 144.196,18 per onorari e spese, €. 5.767,85 per cassa di previdenza (4%) e €.  
32.992,09 per IVA al 22%;  
 

DETERMINA 
 
Di integrare la determinazione n. 495 del 12.12.2013 dell’importo di €. 31.720,01, quota pari al 
50% del totale, a favore dell’Ing. Francesco Zucca Mandante dell’ATP, quale onorario per la 
redazione della perizia di variante dell’Intervento “Invaso collinare: adeguamento invaso e 
completamento rete distribuzione”; 
 
Di dare atto che il nuovo impegno di spesa a favore dell’Ing. Francesco Zucca Mandante dell’ATP 
avrà un importo pari a €. 91.478,05 di cui €. 72.098,09 per onorari e spese, €. 2.883,93 per cassa di 
previdenza (4%) e €. 16.496,05 per IVA al 22% per spese tecniche direzione lavori, Contabilità e 
CSE e redazione perizia di variante dell’Intervento “Invaso collinare: adeguamento invaso e 
completamento rete distribuzione”; 
 
Imputare la relativa spesa di €. €. 91.478, 05 ( €. 59.758,05 + 31.720,01) al seguente intervento di 
bilancio: 
 
Intervento precedente Cap. 12470 Imp.494 del predisponendo bilancio 2016 
 
COD. CIG. Z1819382DA 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Geom Franco Vacca  

 



 
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, 07/04/2016       
                                                                                             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 07/04/2016  
  
Tiana, 07/04/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 


