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Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DENOMINATO 

'LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RESTAURO FINALIZZATO AL RIUSO DELLA 

TORRE DELLA QUARTA REGIA, SITA IN LOCALITÀ SA SCAFA, COMUNE DI 

CAGLIARI. CUP H22C12000090002. CIG 6489865604. PAGAMENTO SAL N. 3 

IMPRESA SICE COSTRUZIONI 

  

Il Commissario Straordinario 

 

VISTO lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, del Presidente e 

degli Assessori regionali; 

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante norme sulla disciplina del 

personale regionale e sull’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento 

amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; 

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre del 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; 

VISTO l’art. 16 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 con il quale è stata istituita 

l’Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna; 
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VISTO lo Statuto dell’Agenzia della Conservatoria delle coste della Sardegna, approvato 

dalla Giunta regionale con deliberazione n. 49/34 del 5 dicembre 2007; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/18 del 12 giugno 2014, con cui si 

revocavano, ai sensi dell’art. 28, comma 9, della legge regionale n. 31 del 1998, 

le funzioni di Direttore esecutivo dell’Agenzia Conservatoria delle coste della 

Sardegna, e provvedeva al commissariamento dell’Agenzia per la gestione della 

stessa per il tempo strettamente necessario alla riorganizzazione complessiva 

della struttura amministrativa della Regione e dell’Agenzia medesima; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48/5 assunta nella seduta del 17 

ottobre 2017, con la quale si dispone di prorogare il regime commissariale 

dell’agenzia “Conservatoria delle coste della Sardegna” e di nominare, in 

sostituzione del dimissionario ing. Abis, il dott. Giovanni Pilia, dirigente 

dell’amministrazione regionale, quale commissario straordinario della medesima 

agenzia, con il compito di continuare a garantire la necessaria correntezza 

amministrativa dell’agenzia, nelle more dell’esame e dell’eventuale approvazione 

da parte del Consiglio regionale del disegno di legge sopra indicato e, comunque, 

per un periodo non superiore a sei mesi; 

 VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 6 novembre 2017, con 

il quale si nominava il dott. Giovanni Pilia, dirigente dell’Amministrazione 

regionale, Commissario straordinario dell’Agenzia regionale Conservatoria delle 

coste della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario Giorgio Onorato Cicalò n. 5 del 

9 marzo 2017 concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 21/7 del 21 aprile 2017 con la quale è 

stato attribuito il nulla osta alla determinazione del Commissario Straordinario n. 

5 del 9 marzo 2017; 

VISTO  il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal 

decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, recante disposizioni in materia di 
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armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42; 

CONSIDERATO che, il Decreto 27 giugno 2017 (GU Serie Generale n.151 del 30-06-2017) avente 

ad oggetto “Modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 1, del decreto-

legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 

2017, n. 96, in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA”, ha 

assoggettato tutte le pubbliche amministrazioni al sistema della scissione dei 

pagamenti con decorrenza dal 1’ luglio 2017; 

 VISTA  la Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 recante norme in materia di contabilità 

della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA la determinazione del Direttore esecutivo dell’Agenzia n. 256 del 13 settembre 

2012, con la quale si dava avvio alla progettazione dell’intervento in oggetto con 

la redazione del documento preliminare alla progettazione ed è stato nominato il 

responsabile del procedimento; 

VISTA la determinazione del Direttore esecutivo dell’Agenzia n. 284 del 3 ottobre 2012, 

con la quale si approvava il documento preliminare alla progettazione, si dava 

avvio alla progettazione preliminare dell’intervento di “Messa in sicurezza e 

restauro finalizzato al riuso della Torre della Quarta Regia, sita in località sa 

Scafa nel Comune di Cagliari”, si stabiliva di procedere ad affidare l’appalto dei 

servizi concernenti le prestazioni di progettazione preliminare, definitiva 

esecutiva, la direzione lavori, misure e contabilità nonché il coordinamento in 

fase di progettazione ed esecuzione, ad un operatore economico da individuare 

mediante procedura selettiva tra i soggetti inseriti nell’“Elenco di operatori 

qualificati per l’affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura” 

predisposto dalla Direzione Generale, Servizio albi regionali e contratti, Settore 

contratti, dell’Assessorato regionale Lavori Pubblici, e si nominavano i 

componenti della commissione aggiudicatrice (CIG 4599014A67); 
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VISTA la determinazione del Direttore esecutivo dell’Agenzia n. 97 del 10 aprile 2014, 

con la quale si procedeva alla stipulazione del contratto di appalto per 

l’affidamento dei servizi di ingegneria concernenti le prestazioni di progettazione 

preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità nonché 

di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per 

l'intervento denominato “Lavori di messa in sicurezza e restauro finalizzato al 

riuso della Torre della Quarta Regia, sita in località Sa Scafa, Comune di Cagliari” 

con Arch. Deplano Francesco, C.F. DPLFNC57C15B354K partita iva 

016225940927, con sede a Cagliari in via Corte d’Appello n. 42, che ha offerto un 

ribasso del 43,58% sull’importo posto a base di gara pari a € 49.727,20 

(quarantanovemilasettecentoventisette/20), per un corrispettivo pari a € 

28.056,09 (ventottomilazerocinquantasei/09), I.V.A. e contributi previdenziali 

esclusi; 

VISTO il progetto preliminare per l'intervento denominato “Lavori di messa in sicurezza e 

restauro finalizzato al riuso della Torre della Quarta Regia, sita in località Sa 

Scafa, Comune di Cagliari”, redatto dall’arch. Deplano Francesco, C.F. 

DPLFNC57C15B354K partita iva 016225940927, e acquisito al protocollo n. 

1385 del 6 maggio 2014; 

VISTA la determinazione del Direttore esecutivo dell’Agenzia n. 150 del 26 maggio 

2014, con la quale si procedeva ad approvare il progetto preliminare per 

l'intervento denominato “Lavori di messa in sicurezza e restauro finalizzato al 

riuso della Torre della Quarta Regia, sita in località Sa Scafa, Comune di 

Cagliari”, redatto dall’arch. Deplano Francesco, C.F. DPLFNC57C15B354K 

partita iva 016225940927, e si dava avvio alla progettazione definitiva; 

VISTO il progetto definitivo per l'intervento denominato “Lavori di messa in sicurezza e 

restauro finalizzato al riuso della Torre della Quarta Regia, sita in località Sa 

Scafa, Comune di Cagliari”, redatto dall’arch. Deplano Francesco, C.F. 

DPLFNC57C15B354K partita iva 016225940927, e acquisito al protocollo n. 

2052 del 1° agosto 2014; 
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VISTO il verbale della conferenza di servizi del 22 settembre 2014, con il quale si 

assumeva la determinazione di approvare il progetto definitivo “Lavori di messa in 

sicurezza e restauro finalizzato al riuso della Torre della Quarta Regia, sita in 

località Sa Scafa, Comune di Cagliari”, tenendo conto delle prescrizioni disposte 

dagli Enti competenti; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario Giorgio Onorato Cicalò n. 220 

del 24 settembre 2014, con la quale si procedeva alla approvazione del progetto 

definitivo per l'intervento denominato “Lavori di messa in sicurezza e restauro 

finalizzato al riuso della Torre della Quarta Regia, sita in località Sa Scafa, 

Comune di Cagliari”, redatto dall’arch. Deplano Francesco; 

VISTO il progetto esecutivo “Lavori di messa in sicurezza e restauro finalizzato al riuso 

della Torre della Quarta Regia, sita in località Sa Scafa, Comune di Cagliari”, 

redatto dall’arch. Deplano Francesco, acquisito al prot.n. 2800 del 3 novembre 

2014; 

VISTA  la modifica al progetto esecutivo trasmessa dall’arch. Francesco Deplano in data 

28 ottobre 2015; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario Giorgio Onorato Cicalò n. 265 

del 19 novembre 2015, con la quale si approvavano il progetto esecutivo “Lavori 

di messa in sicurezza e restauro finalizzato al riuso della Torre della Quarta 

Regia, sita in località Sa Scafa, Comune di Cagliari”, redatto dall’arch. Deplano 

Francesco, e il quadro economico dell’intervento; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario Giorgio Onorato Cicalò n. 271 

del 27 novembre 2015, con la quale si disponeva di procedere ad affidare 

l’appalto dei “Lavori di messa in sicurezza e restauro finalizzato al riuso della 

Torre della Quarta Regia, sita in località Sa Scafa, Comune di Cagliari”, ai sensi 

dell’art. 122 del D.Lgs. n. 163 del 2006, ad un operatore economico da 

individuare previo esperimento di procedura aperta ad evidenza pubblica, con 

aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del 

D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 118, comma 1, lett. b), del D.P.R. n. 207/2010, 
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mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, pari a € 177.169,79 

(Euro centosettantasettemilacento-sessantanove/79), IVA esclusa, di cui € 

163.757,71 (Euro centosessantatremilasettecento-cinquantasette/71) per lavori a 

corpo soggetti a ribasso ed € 13.412,08 (Euro tredicimilaquttrocentododici/08) 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario Giorgio Onorato Cicalò n. 343 

del 30 dicembre 2015, con la quale si procedeva ad approvare gli atti di gara ed 

in particolare la graduatoria finale e di procedere alla aggiudicazione definitiva 

dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, con 

riserva di verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario, in favore della migliore 

offerta presentata dal concorrente S.I.C.E. Società Italiana Costruzioni Edilizie 

srl, P.IVA 00339050973, con sede in Viale della Repubblica, 141 59100 Prato 

(PO), che ha offerto un ribasso pari al 24,452% 

(ventiquattrovirgolaquattrocentocinquantaduepercento) sull’importo posto a base 

d’asta pari a € 177.169,79 (Euro centosettantasettemilacento-sessantanove/79), 

IVA esclusa, di cui € 163.757,71 (Euro centosessanta-

tremilasettecentocinquantasette/71) per lavori a corpo soggetti a ribasso ed € 

13.412,08 (Euro tredicimilaquttrocentododici/08) per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta, per un corrispettivo pari a € 137.127,75 

(centotrentasettemilacentoventisette/75), IVA esclusa; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario Giorgio Onorato Cicalò n. 29 del 

20 Aprile 2016, con la quale si disponeva di procedere alla stipula del contratto 

dei “Lavori di messa in sicurezza e restauro finalizzato al riuso della Torre della 

Quarta Regia, sita in località Sa Scafa, Comune di Cagliari”, CUP 

H22C12000090002 - CIG 6489865604, con la ditta S.I.C.E. Società Italiana 

Costruzioni Edilizie srl, P.IVA 00339050973, con sede in Viale della Repubblica, 

141 59100 Prato (PO); 

CONSIDERATO che in data 21 Aprile 2016 è stato stipulato il contratto di appalto dei “Lavori di 

messa in sicurezza e restauro finalizzato al riuso della Torre della Quarta Regia, 

sita in località Sa Scafa, Comune di Cagliari”, CUP H22C12000090002 - CIG 
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6489865604, tra l’Agenzia Conservatoria delle coste e l’impresa S.I.C.E. Società 

Italiana Costruzioni Edilizie srl, P.IVA 00339050973, con sede in Viale della 

Repubblica, 141 59100 Prato (PO); 

CONSIDERATO che con determinazione del Commissario Straordinario n. 60 del 28/06/2016, è 

stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi previsto 

dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011 e che con la stessa deliberazione e 

stato determinato il fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del 

bilancio di previsione 2016, distintamente per le spese correnti e per le spese in 

conto capitale; 

CONSIDERATO che la disciplina del fondo pluriennale vincolato e stabilita all'art. 3, comma 5, del 

D.Lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni ed al punto 5.4 dell'allegato 4/2 

allo stesso D.Lgs. ad oggetto “Principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria”; 

ATTESO che le risorse per il finanziamento dell’intervento denominato “Lavori di messa in 

sicurezza e restauro finalizzato al riuso della Torre della Quarta Regia, sita in 

località Sa Scafa, Comune di Cagliari” , in sede di riaccertamento straordinario, 

erano confluiti nel Fondo Pluriennale Vincolato per un importo di euro 

230.000,00, come da quadro economico dell’opera; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario Giorgio Onorato Cicalò n. 50 del 

07.06.2016, con la quale si disponeva di autorizzare, ai sensi dell’art. 118 del 

D.Lgs. n. 163 del 2006, nell’ambito dell’intervento in oggetto, il subappalto 

concernente lavori di restauro e opere impiantistiche, per un importo complessivo 

di € 30.000,00 (Euro trantamila/00), di cui € 1.500,00 (Euro millecinque/00) per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, all’impresa all’impresa 

Elettromekano snc, con sede in Mogoro (OR) via dell’artigianato snc, P. IVA 

01077010955, con riserva di verifica circa la sussistenza dei requisiti dichiarati e 

di comunicare l’autorizzazione del subappalto all’affidatario, al subappaltatore, al 

direttore dei lavori ed al responsabile del coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione; 
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VISTA la nota prot. 1580 del 16.06.2016 con la quale l’impresa S.I.C.E. Società Italiana 

Costruzioni Edilizie srl, P.IVA 00339050973 faceva richiesta del riconoscimento 

dell’anticipazione del 20% ai sensi dell’art. 26-ter del DL 69/2013 e s.m.i come 

convertito in Legge 98/2013, (e come da proroga valida fino al 31/07/2016 per i 

contratti stipulati dopo il 01/03/2015 in base al Decreto Milleproroghe 2015); 

VISTA la nota prot. 1586 del 17.06.2016 con la quale veniva fatta richiesta, al fine di 

poter procedere alla erogazione della anticipazione dell’importo pari a 27.425,55 

Euro prevista dall’art. 6 del contratto, della costituzione di una garanzia 

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, ai sensi 

dell’art. 124 del DPR 207/2010; 

VISTA la nota prot. 1751 del 23.06.2016 con la quale la ditta l’impresa S.I.C.E. Società 

Italiana Costruzioni Edilizie srl, P.IVA 00339050973 trasmetteva la polizza 

fideiussoria richiesta; 

VISTA la polizza fideiussoria n. 60191321 del 22.06.2016 di importo pari 

all'anticipazione, sottoscritta dall’impresa S.I.C.E. Società Italiana Costruzioni 

Edilizie srl, P.IVA 00339050973 ai sensi dell’art. 124 del DPR 207/2010; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario Giorgio Onorato Cicalò n. 50 del 

07.06.2016, con la quale si è proceduto alla erogazione dell’anticipazione 

prevista dall’art. 6 del contratto e si è liquidata la fattura n. FT89 del 06 luglio 

2016 per un importo di € 27.425,55 (ventisettemilaquattrocentoventicinque/75), 

emessa da ditta l’impresa S.I.C.E. Società Italiana Costruzioni Edilizie srl, P.IVA 

00339050973, relativa all’anticipazione del 20% sull’importo contrattuale 

dell’intervento in oggetto; 

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 emesso dal direttore dei lavori Arch. 

Francesco Deplano in data 03/10/2016, e relativo ai lavori svolti a tutto il 3 

ottobre 2016 per un importo complessivo di € 63.286,74 acquisito al prot. n. 2231 

del 05/10/2016; 

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 di € 50.312,96; 
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VISTA la fattura n. FT 109 del 07 ottobre 2016 per un importo di € 50.312,96 

(cinquantamilatrecentododici/96), emessa dall’impresa S.I.C.E. Società Italiana 

Costruzioni Edilizie srl, P.IVA 00339050973, relativa al pagamento del SAL n. 1 

dell’intervento in oggetto;  

VISTA la determinazione del Commissario straordinario Giorgio Onorato Cicalò n. 156 

del 14/11/2016, con la quale si è proceduto a liquidare la fattura n. FT 109 del 07 

ottobre 2016 per un importo complessivo di € 55.344,26 

(cinquantacinquemilatrecentoquarantaquattro/26), emessa dall’impresa S.I.C.E. 

Società Italiana Costruzioni Edilizie srl, P.IVA 00339050973, relativa al 

pagamento del SAL n. 1 dell’intervento in oggetto; 

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 2 emesso dal direttore dei lavori Arch. 

Francesco Deplano in data 13/01/2017, e relativo ai lavori svolti a tutto il 31 

dicembre 2016 per un importo complessivo di € 113.682,01 acquisito al prot. n. 

2231 del 05/10/2016; 

VISTO il Certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della rata n. 2 di € 40.064,24; 

VISTA la fattura n. FT 3 del 24 gennaio 2017 per un importo di € 44.070,66 

(quarantaquattromilasettanta/66), emessa dall’impresa S.I.C.E. Società Italiana 

Costruzioni Edilizie srl, P.IVA 00339050973, acquisita al prot. n. 95 del 27 

gennaio 2017, relativa al pagamento del SAL n. 2 dell’intervento in oggetto;  

VISTA la determinazione del Commissario straordinario Giorgio Onorato Cicalò n. 9 del 

17/03/2017, con la quale si è proceduto a liquidare la fattura n. FT 3 del 24 

gennaio 2017 per un importo di € 44.070,66 (quarantaquattromilasettanta/66), 

emessa dall’impresa S.I.C.E. Società Italiana Costruzioni Edilizie srl, P.IVA 

00339050973, relativa al pagamento del SAL n. 2 dell’intervento in oggetto; 

CONSIDERATO che, in seguito alla comunicazione da parte del Direttore dei Lavori, con nota 

prot. n. 2226 del 5 ottobre 2016 si è comunicato alla Soprintendenza lo stato di 

avanzamento dei lavori sulla fondazione della torre, indicando le specifiche voci 

di computo relative alle opere di consolidamento che il Funzionario della 
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Soprintendenza arch. Gabriele Tola chiese verbalmente di non realizzare, e 

proponendo le lavorazioni alternative e le corrispondenti voci di computo; 

VISTA la nota del Direttore dei Lavori acquisita al prot. 2728 del 28 dicembre u. s. con la 

quale si evidenziavano gli effetti degli eventi meteorici del 18 e 19 dicembre, 

nonché la situazione di sospensione delle lavorazioni sulle fondazioni a causa 

della mancata comunicazione da parte della Soprintendenza delle indicazioni in 

merito alla prosecuzione delle opere; 

VISTA la nota acquisita al prot. n. 2722 del 28 dicembre 2016 con cui la Soprintendenza 

ha comunicato il proprio parere favorevole all'intervento di modifica delle 

lavorazioni proposto; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario Giorgio Onorato Cicalò n. 212 

del 30 dicembre 2016 con la quale si dispone  di affidare all’arch. Deplano 

Francesco, c.f. DPLFNC57C15B354K partita iva 016225940927 l'incarico per la 

predisposizione una proposta progettuale per la sostituzione delle lavorazioni 

sulle fondazioni previste in progetto con un intervento coerente con quanto 

contenuto nella proposta approvata dalla Soprintendenza, oltre a approfondire la 

proposta di intervento per il drenaggio e l'allontanamento delle acque meteoriche 

e delle acque trasportate dalle mareggiate; 

VISTO il progetto di perizia di variante in corso d'opera trasmesso dall'arch. Francesco 

Deplano e acquisito al prot. n. 324 del 10 marzo 2017; 

VISTA la nota prot. n. 550 del 21 aprile 2017 con la quale è stata trasmessa agli enti 

competenti al rilascio di pareri e autorizzazioni la perizia di variante in corso 

d'opera relativa all'intervento “Lavori di messa in sicurezza e restauro finalizzato 

al riuso della Torre della Quarta Regia, sita in località Sa Scafa, Comune di 

Cagliari” al fine dell'acquisizione dei pareri di competenza 

VISTA la nota prot. n. 720 del 31 maggio 2017 con la quale il Commissario straordinario 

dell'Agenzia ha convocato una conferenza di servizi semplificata in modalità 
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“asincrona" per l'approvazione del progetto di variante in corso d'opera per i 

lavori in oggetto; 

VISTA  la nota Prot. 6674 del 15 giugno 2017 con la quale viene rilasciato il nulla osta di 

competenza dell’Autorità Portuale di Cagliari; 

VISTA  la nota prot. n. 19614 del 22 maggio 2017 con la quale viene rilasciato il nulla 

osta di competenza dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, 

Servizio tutela del paesaggio e vigilanza per le province di Cagliari e di Carbonia-

Iglesias; 

VISTA  la nota Prot. 128665 del 7 giugno 2017 la quale viene rilasciato il nulla osta di 

competenza del Comune di Cagliari, servizio Edilizia Privata; 

VISTO il verbale della conferenza di servizi del 15 giugno 2017 e i relativi pareri e 

autorizzazioni acquisiti, con il quale si approva il progetto di variante in corso 

d'opera; 

VISTA la relazione istruttoria e approvazione in linea tecnica redatta dal Responsabile 

del Procedimento ing. Paolo Vargiu; 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario Giorgio Onorato Cicalò n. 44 del 

22 giugno 2017 con la quale si approva la perizia di variante in corso d'opera 

redatta dall'arch. Francesco Deplano  relativa all'intervento “Lavori di messa in 

sicurezza e restauro finalizzato al riuso della Torre della Quarta Regia, sita in 

località Sa Scafa, Comune di Cagliari”, in quanto si è conclusa positivamente la 

Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, c.2, Legge n. 241/1990, in forma 

semplificata e asincrona; 

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto in data 27 luglio 2017, con il quale l'impresa 

S.I.C.E. Società Italiana Costruzioni Edilizie srl si impegna a eseguire i diversi 

lavori previsti in perizia, senza aumento dell'importo contrattuale, secondo le 

modalità e i prezzi unitari fissati nel contratto, accettando e  riconoscendo lo 

stesso ribasso d'asta contrattuale a sette nuovi prezzi unitari;  
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VISTO il verbale di sospensione dei lavori del 31 dicembre 2016; 

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 9 agosto 2017; 

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori Arch. 

Francesco Deplano il 10 ottobre 2017; 

VISTO il registro di contabilità prodotto dal Direttore dei Lavori Arch. Francesco Deplano 

e sottoscritto dal rappresentante dell'impresa S.I.C.E. Società Italiana Costruzioni 

Edilizie srl senza riserve o osservazioni scritte, dal quale risulta che il conto finale 

in data 10 ottobre 2017 ammonta a complessivi € 137.127,72 

(centotrentasettemilacentoventisette/72), compresi gli oneri per la sicurezza; 

VISTO lo stato finale dei lavori e la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei 

lavori Arch. Francesco Deplano il 10 ottobre 2017; 

VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori Arch. 

Francesco Deplano l'11 ottobre 2017, che certifica che i lavori sono stati 

regolarmente eseguiti; 

VISTO il Certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della rata n. 3 di € 18.639,34 

(diciottomilaseicentotrentanove/34); 

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 3 emesso dal direttore dei lavori Arch. 

Francesco Deplano in data 06/10/2017, e relativo ai lavori svolti a tutto il 6 

ottobre 2017 per un importo complessivo di € 137.127,72 

(centotrentasettemilacentoventisette/72); 

VISTA la fattura n. 77 del 07 novembre 2017 per un importo di € 18.639,34 

(diciottomilaseicentotrentanove/34), emessa dall’impresa S.I.C.E. Società Italiana 

Costruzioni Edilizie srl, P.IVA 00339050973, relativa al pagamento del SAL n. 3 

dell’intervento in oggetto;  
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ACQUISITA la comunicazione dell’appaltatore ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 

136/2010, sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”, acquista al protocollo 

dell’Agenzia al nr. 564 del 02.03.2016; 

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’impresa S.I.C.E. Società 

Italiana Costruzioni Edilizie srl, P.IVA 00339050973, con scadenza 20.03.2018 

ed acquisito al protocollo n. 1348 del 01/12/2017; 

ACQUISITO  il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell’impresa subappaltatrice 

Elettromekano snc, con sede in Mogoro (OR) via dell’artigianato snc, P. IVA 

01077010955, con scadenza 23.02.2018 ed acquisita al prot. n. 1370 del 

06.12.2017; 

VISTA la fattura quietanzata dal subappaltatore Elettromekano snc acquisita al prot. n. 

1372 del 6 dicembre 2017, relativa al pagamento delle lavorazioni relative al SAL 

n. 2 eseguite per l’intervento in oggetto; 

RITENUTO di provvedere alla liquidazione della sopra citata fattura n. 77 del 07 novembre 

2017 per un importo complessivo di € 20.503,27 (ventimilacinquecentotre/27), 

emessa dall’impresa S.I.C.E. Società Italiana Costruzioni Edilizie srl, P.IVA 

00339050973, relativa al pagamento del SAL n. 3 dell’intervento in oggetto; 

ACQUISITA la Liberatoria per il tramite del Servizio Verifica Inadempimenti, gestito da 

Equitalia S.p.A., relativa all’accertamento dell’inadempienza all'obbligo di 

versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, previsto 

per il pagamento di somme di importo superiore a diecimila euro, ai sensi 

dall'articolo 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla 

riscossione delle imposte sul reddito"), introdotto dall'articolo 2, comma 9, del 

D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e 

finanziaria"), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 

e dal successivo regolamento attuativo; 

DETERMINA 

http://www.equitaliaonline.it/equitalia/opencms
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ART. 1 di liquidare la fattura n. 77 del 07 novembre 2017 per un importo complessivo di 

€ 20.503,27 (ventimilacinquecentotre/27), emessa dall’impresa S.I.C.E. Società 

Italiana Costruzioni Edilizie srl, P.IVA 00339050973, relativa al pagamento del 

SAL n. 3 dell’intervento in oggetto; 

 

ART. 2 di autorizzare l'emissione del mandato di pagamento di € 20.503,27 

(ventimilacinquecentotre/27), sul capitolo 201039 “Progetti di valorizzazione di 

torri, fari, fanali e postazioni semaforiche di proprietà della R.A.S. (legge 

regionale n. 12/2013, art. 5, comma 20)” – codifica di bilancio 5.01.2.0202, 

Impegno n. 2017/167-1 a favore di S.I.C.E. Società Italiana Costruzioni Edilizie 

srl, P.IVA 00339050973; 

ART. 3 di dare atto che la liquidazione avverrà tramite bonifico bancario sul conto 

corrente bancario Iban IT91J0200838181000401268206, intestato alla Ditta 

S.I.C.E. Società Italiana Costruzioni Edilizie srl, P.IVA 00339050973, dichiarato ai 

fini della tracciabilità dei flussi finanziari. 

ART. 4 di dare che, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del citato decreto MEF, il servizio 

finanziario provvederà a trattenere l’importo di euro 1.863,34 per IVA al 10% ed 

al riversamento della somma all’erario nei tempi e modi previsti dagli artt. 4 e 9 

del medesimo decreto. 

 
Cagliari, 14/12/2017    
 
 Il Commissario Straordinario 

 

 Dott. Giovanni Pilia 
 
Settore Studi e Progettazione 
Ing. Paolo Vargiu 


