
Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 

DETERMINAZIONE  DEL  DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

DETERMINAZIONE  N. 10 DEL 18/06/2018                  

 

OGGETTO: LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’INFRASTRUTTURAZIONE DEL COMPARTO 4B 

DELLA ZONA INDUSTRIALE BACCASARA – 1° STRALCIO ESECUTIVO. 

SVINCOLO POLIZZA FIDEJUSSORIA. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

RICHIAMATE: 
� la deliberazione n. 32 del 25/03/2009, esecutiva, di aggiudicazione definitiva alla ditta 

C.L.M. S.r.l. con sede ad Orosei (NU), via Botticelli sn, dei lavori denominati 

“Completamento dell’infrastrutturazione del comparto 4B della Zona Industriale Baccasara – 

1° stralcio esecutivo”, per un importo pari ad € 293.488,92 più € 14.016,18 per oneri per la 

sicurezza, per un importo complessivo di € 307.505,10 oltre IVA; 

� la deliberazione n. 66 del 07/08/2015, di approvazione della perizia suppletiva e di variante 

redatta dal direttore dei lavori ing. Antonio Piras; 

� la determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 05 del 06/04/2018 avente ad oggetto: 

“Lavori di completamento dell’infrastrutturazione del comparto 4B della zona industriale. 

Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione”; 

 

DATO ATTO che a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, la ditta C.L.M. 

S.r.l. ha prestato apposita cauzione definitiva di € 27.002,02, a norma di legge, mediante garanzia 

fidejussoria n. 54905633 del 25/06/2009 rilasciata da UGF Assicurazioni S.p.A.; 

 

VISTA la richiesta di svincolo della polizza fidejussoria di cui sopra, pervenuta dalla ditta C.L.M. 

S.r.l. ed acquisita al prot. n. 991/2018 del 15/06/2018; 

 

VISTO il contratto di appalto Rep. n. 51440 Raccolta n. 27746 del 29/06/2009 e nel dettaglio l’art. 

21 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, nel quale riporta testualmente nel punto 3. 

“La garanzia per il rimanente ammontare del 25% (venticinque per cento) cessa di avere effetto ed è 

svincolata automaticamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione; 

 

VISTO il certificato di regolare esecuzione presentato in data 09/03/2018 dal quale si è riscontrato e 

accertato che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che 

nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel 

capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola d’arte ed infine che esiste 

la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni nel libretto delle 

misure, nel registro di contabilità e nello stato finale; 

 

CONSIDERATO che con determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 05 del 06/04/2018 è 

stata approvato lo stato finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di “Completamento 

dell’infrastrutturazione del comparto 4B della zona industriale – 1° stralcio esecutivo” emessi dalla 

Direzione Lavori; 

 

CONSTATATO pertanto che occorre procedere allo svincolo Garanzia fideiussoria a titolo di 

cauzione definitiva; 

 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

DETERMINA 

 

1) DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 



 

2) DI PROCEDERE allo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla ditta C.L.M. S.r.l. a 

garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali nell’ambito dei lavori denominati 

“Completamento dell’infrastrutturazione del comparto 4B della zona industriale – 1° stralcio 

esecutivo”; 

 

3) DI RESTITUIRE alla ditta C.L.M. S.r.l. originale della polizza fideiussoria n. n. 54905633 del 

25/06/2009 rilasciata da UGF Assicurazioni S.p.A;  

 

 

 

        Il Direttore del Servizio Tecnico 

                         Geom. Cristina Mulas  

 

 

 

 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determinazione rimarrà affissa all’Albo  
Pretorio di questo Ente per  la  durata di trenta giorni,  ai sensi dell’Art. 32 del vigente Statuto del trasformato 
Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra,  a decorrere  dal ___________________________ 
 
        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

          Enzo Comida  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 
DICHIARAZIONE EX ART. 47 DEL DPR 445/2000 DI INSUSSISTENZA DI SITUAZINI DI 
CONFLITTO DI INTERESSI AI SENSI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 
PUBBLICI, APPROVATO CON DPR 62/2013. 
 
La sottoscritta Cristina Mulas  
Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di Responsabile del 
Servizio Tecnico, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 
n. 62, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 
Che non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di seguito 
esemplificate tali da ledere l’imparzialità del proprio corretto agire amministrativo, ovvero: 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi propri; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi del 
coniuge/convivente more uxorio, parenti o affini entro il secondo grado; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di persone con le 
quali ha rapporti di frequentazione abituale; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od 
organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha causa pendente; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od 
organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha grave inimicizia; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od 
organizzazioni con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha rapporti di credito o debito 
significativi; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi d soggetti od 
organizzazioni di cui il sottoscritto sia tutore, curatore, procuratore o agente; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di enti, 
associazioni, anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il sottoscritto sia 
amministratore o dirigente; 

• Altro (specificare ulteriori gravi ragioni di convenienza che comportano l’obbligo di 
astensione; 

• Di impegnarsi ad aggiornare tempestivamente la presente dichiarazione in caso di 
mutamento dei presupposti e in caso di modifiche a quanto in essa dichiarato, nonché a 
segnalare tempestivamente ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale. 

 
La sottoscritta Cristina Mulas dichiara inoltre di essere informata ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 
(codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
Allega alla presente documento di identità in corso di validità. 
In fede, 
Tortolì, 18/06/2018              Cristina Mulas 
 
 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà 
denunciato all’autorità giudiziaria. 
 

 
 
 
 
 
 



Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 
DICHIARAZIONE EX ART. 47 DEL DPR 445/2000 DI SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DI 
RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI, AI SENSI DEL CODICE DI 
COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, APPROVATO CON DPR 62/2013. 
 
La sottoscritta Cristina Mulas  
Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di Responsabile del 
Servizio Tecnico, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 
n. 62, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

1. Di non avere e di non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti, diretti o indiretti, di 
collaborazione con soggetti o enti privati in qualunque modo retribuiti; 

 
La sottoscritta Cristina Mulas dichiara inoltre di essere informata ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 
(codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
Allega alla presente documento di identità in corso di validità. 
In fede, 
Tortolì, 18/06/2018                            Cristina Mulas 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 


