
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 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

 

DETERMINAZIONE  N. 27  DEL 28/12/2020        
 

OGGETTO: OPERE DI MIGLIORAMENTO POTENZIAMENTO DELLE 

INFRASTRUTTURE ESISTENTI NELLE AREE DEL CONSORZIO 

INDUSTRIALE PROVINCIALE DELL’OGLIASTRA 

INTERVENTO N. 1/2 – MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA 

ASSE VIARIO 

CUP: H11D12000040002 CIG: 79371241EE 

Liquidazione 2° SAL 

   

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO CHE: 

 

• con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 93 del 17/11/2015 è stato 

approvato il progetto definitivo/esecutivo denominato “Lavori di manutenzione e messa 

in sicurezza asse viario” per l’importo complessivo di € 570.000,00, redatto dall’ing. 

Antonello Perino, incaricato con Convenzione n. 13/2015 del 03/04/2015 e dal geom.  

Mario Marci incaricato con convenzione n. 12/2015 del 03/04/2015; 

• con Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 06 del 17/06/2019, è stata 

indetta la gara d’appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 59 comma 1 del 

D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 39 comma 9 

bis, mediante la centrale di committenza regionale SardegnaCat, per l’affidamento dei 

lavori di “Manutenzione e messa in sicurezza asse viario” – CIG 79371241EE; 

• con Determinazione del Direttore del Servizio Tecnico n. 08 del 28/02/2020 è stato 

aggiudicato definitivamente l’appalto dei lavori di “Manutenzione e messa in sicurezza 

asse viario” all’impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l. avente sede a Porto 

Torres (SS), SS. 131 Km. 224+300, P.IVA 02066230901, che ha offerto un ribasso d’asta 

pari al 25,998% pari ad un importo di € 333.009,00 (Euro 

trecentotrentatremilazeozeronove/00) a cui vanno aggiunti € 11.00,00 a titolo di oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un totale di € 344.009,00 al netto 

dell’IVA; 

• in data 27/05/2020 è stato stipulato il contratto d’appalto Rep. n. 61274, per un importo 

complessivo di € 344.009,00 oltre l’iva di legge; 

• in data 08/07/2020 sono stati consegnati i lavori come da verbale di consegna dei lavori ai 

sensi dell’art. 5 comma 5 D.M. 49/2018; 

• il D.L. ha presentato in data 28/08/2020 il 1° SAL, per un importo di € 168.083,56 oltre 

ad € 2.200,00 per oneri della sicurezza; 

• in data 28/08/2020 è stato emesso il certificato di pagamento n. 1 di importo complessivo 

di  170.283,56 di cui € 2.200,00 per oneri sicurezza; 



• il D.L. ha presentato in data 12/10/2020 il 2° SAL, per un importo di € 329.386,76 oltre 

ad € 5.500,00 per oneri della sicurezza; 

• in data 12/10/2020 è stato emesso il certificato di pagamento n. 2 di importo complessivo 

di € 163.780,18 di cui € 3.300,00 per oneri sicurezza; 

 

VISTA la fattura n. 64/5 emessa in data 21/10/2020 dall’impresa Geom. Giuseppe Angius 

Costruzioni S.r.l. per un importo di € 163.780,18 oltre l’iva di legge al 10% pari a € 16.378,02 in 

regime di “Split Payment”, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, così come modificato dalla 

L. 190/2014; 

 

VISTO l’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che 

l’Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l’imposta sul valore aggiunto per le cessioni di 

beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate; 

 

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura; 

 

ACQUISITO on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), con esito regolare; 

 

CONSIDERATO che trattandosi di importo in liquidazione superiore a € 5.000,00 si è 

proceduto alla verifica ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73 e che l’impresa è risultata 

soggetto non inadempiente; 

 

VISTO l’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che 

l’Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l’imposta sul valore aggiunto per le cessioni di 

beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate; 

 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 

 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

 

RILEVATA la propria competenza all’adozione del seguente atto e attestata l’insussistenza di 

qualsivoglia conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’ art 6 bis, l. 

n. 241/’90 e dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2020- 2022”; 

 

DETERMINA 

 

1. DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo; 

 

2. DI RICONOSCERE e liquidare all’impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.rl. con 

sede a Porto Torres (SS), SS. 131 Km. 224+300, P.IVA 02066230901, aggiudicataria dei 

lavori di MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASSE VIARIO (CUP): 

H11D12000040002 (CIG): 79371241EE, giusto contratto rep. 61274 del 27/05/2020, 

l’importo di € 163.780,18 oltre l’iva di legge al 10% pari ad € 16.378,02, per complessivi € 

180.158,20 quale 2° SAL dei Lavori di “Manutenzione e messa in sicurezza asse viario” in 

regime di split payment, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/72, così come modificato dalla 

L. 190/2014, come da fattura n. 64/5 emessa in data 21/10/2020; 

 

3. DI DARE ATTO che l’importo di cui sopra di € 180.158,20 trova copertura sui fondi 

assegnati con delibera n. 27/46 del 19/06/2012 dalla Giunta Regionale per l’attuazione degli 

interventi di riconversione produttiva delle aree dell’ex Cartiera previsti dall’Accordo di 

programma del 08/11/2011, dell’importo di € 2.570.875,00 per l’esecuzione dell’intervento 



“Opere di miglioramento/potenziamento delle infrastrutture esistenti nelle aree del Consorzio 

Industriale Provinciale dell’Ogliastra”; 

 

4. DI TRASMETTERE il presente atto al responsabile finanziario dell’Ente, con allegati la 

fattura n. 64/5 del 21/10/2020, il Documento Unico di Regolarità Contributiva e di verifica 

degli inadempimenti Equitalia, per gli adempimenti connessi e consequenziali. 

 

 

  

        IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

                       [Geom. Cristina Mulas] [*] 

              
[*] Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
        
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra 
TORTOLÌ 

ENTE PUBBLICO 
(Art. 3 Legge Regionale n. 10 del 25 luglio 2008) 

 
 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

DETERMINAZIONE  N. 27 DEL 28/12/2020 
  

OPERE DI MIGLIORAMENTO POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE 

ESISTENTI NELLE AREE DEL CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE 

DELL’OGLIASTRA 

INTERVENTO N. 1/2 – MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASSE 

VIARIO 

CUP: H11D12000040002 CIG: 79371241EE 

Liquidazione 2° SAL 

 

 

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE 
 

Parere in ordine alla 
regolarità contabile 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO  

            
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile 

            
      Il Direttore   
Tortolì, ____________       
            

         
         
SI ATTESTA:               
che la presente Deliberazione viene pubblicata per trenta giorni consecutivi dal 
______________ ____   nell’Albo dell’Ente. 

                  

Tortolì, _____________________ 

 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 LL.PP. e 
Urbanistica, assegnato al 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, 28/12/2020              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 LL.PP. e 
Urbanistica, assegnato al 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, 28/12/2020              Cristina Mulas 
 
 


