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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE  
  

N.   19 
Del  23/03/2018  
  

OGGETTO: APPROVAZIONE RELAZIONE E CERTIFICATO DI 
COLLAUDO RELATIVO AI LAVORI RIGUARDANTI "INVASO 
COLLINARE: ADEGUAMENTO INVASO E COMPLETAMENTO RETE 
DISTRIBUZIONE" PREDISPOSTA DALL’ING. ROBERTO LATTI.   

  
L’anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 12,15 , nella sala delle 
adunanze del Comune convocata regolarmente si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei 
signori: 
  
  
COGNOME E NOME QUALIFICA  PRESENTI 
ZUCCA FRANCESCO  SINDACO  NO  
CURRELI ALBERTO  VICESINDACO  SI  
IBBA MARILENA  ASSESSORE  SI  
VACCA GINESTRA  ASSESSORE  SI  

  
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): Segretario Comunale Sassu Roberto .  

  
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza Curreli 
Alberto nella sua qualità di Vicesindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a 
deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

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; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.59 del 24.10.2014, di approvazione perizia di 
variante intervento "invaso collinare: adeguamento invaso e completamento rete distribuzione", 
in cui venivano previste somme per spese tecniche di collaudo, nella misura di € 15.000,00  
oneri e IVA compresa e un importo da sottoporre a collaudo amministrativo di € 1.973.876,38; 
 
VISTO il Certificato di ultimazione lavori emesso in data 20.06.2016 dal direttore dei lavori 
Dott. Ing. Luigi Murruzzu; 
 
VISTO l’art.141 “Collaudo dei lavori pubblici” del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE, e in particolare al comma 3) il quale prevede “Per tutti i lavori 
oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal 
regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo 
decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende 
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due 
mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il 
certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo 
superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire 
il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione 
è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori”;  
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VISTA la Determina a Contrarre n.52 del 04.03.2017 per affidamento incarico per il collaudo 
amministrativo dei lavori: invaso collinare, adeguamento invaso e completamento rete 
distribuzione; 
 
VISTA la determina n. 88 del 22.04.2017 di impegno di spesa e affidamento lavori di collaudo 
amministrativo dei lavori: invaso collinare, adeguamento invaso e completamento rete 
distribuzione, all’ing. Roberto Latti, con studio in via Is Maglias n.104, 09122 Cagliari (CA), 
COD. FISC. LTT RRT 66A24 B354 G, P.IVA 03551480928; 
 
VISTA la nota prot. N. 716 del 14.03.2018 in cui l’ing. Roberto Latti inviava la “relazione e 
certificato di collaudo ai sensi dell’art. 102 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.” dei lavori 
riguardanti "invaso collinare: adeguamento invaso e completamento rete distribuzione"; 
 
VISTA la nota prot. N. 776 del 21.03.2018 con la quale veniva inviata una nuova relazione e 
certificato di collaudo contenente la correzione di alcuni errori materiali rilevati sulla prima 
stesura; 
 
PRESO ATTO della “relazione e certificato di collaudo ai sensi dell’art. 102 D.lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 e s.m.i.” dei lavori riguardanti "invaso collinare: adeguamento invaso e 
completamento rete distribuzione" predisposta dall’Ing. Roberto Latti, allegati alla presente 
delibera per farne parte integrante; 
 
PRESO ATTO del nuovo quadro economico a seguito della “relazione e certificato di collaudo 
ai sensi dell’art. 102 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.” dei lavori riguardanti "invaso 
collinare: adeguamento invaso e completamento rete distribuzione" predisposta dall’Ing. 
Roberto Latti, così risultante: 
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N° Descrizione Importo

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni al netto  del ribasso del 14,566%

A Misura € 998 599.40

A Corpo € 0.00

In Economia € 0.00

A.1 Sommano € 998 599.40

Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NO N soggetti a Ribasso d'asta)

A Misura € 31 340.09

A Corpo € 0.00

In Economia € 0.00

A.2 Sommano € 31 340.09

A TOTALE LAVORI € 1 029 939.49

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

B.1 I.V.A . sui lavori ( di cui 22,743,86 per I.V.A. al 21% e 202,759,78 per I.V.A. al 22%) € 225 503.64

B.2.1 Importo progetto esecutivo al netto del ribasso € 13 097.80

B.3.1 Cassa di previdenza progetto esecutivo € 523.91

B.4.1 I.V.A. sulle spese tecniche progetto esecutivo 21% € 2 860.56

B.2.2 Spese Tecniche Direzione Lavori, Contabilità e CSE € 119 196.18

B.3.2 Cassa di previdenza 4% € 4 767.84

B.4.2 I.V.A. sulle spese tecniche 22% € 26 172.92

B.2.3 Spese tecniche di Collaudo € 9 000.05

B.3.3 Cassa di previdenza 4% € 360.00

B.4.3 I.V.A. sulle spese tecniche di Collaudo 22% € 2 059.21

B.2.4 Spese tecniche di Perizia € 50 000.00

B.3.4 I.V.A. sulle spese tecniche di Perizia 22% € 2 000.00

B.4.4 Cassa di previdenza su spese tecniche di Perizia 4% € 11 440.00

B.2 Totale Spese Tecniche (B.2.1+B.2.2+B.2.3+B.2.4) € 191 294.03

B.3 Totale Cassa di previdenza (B.3.1+B.3.2+B.3.3+B.3.4) € 7 651.75

B.4 Totale I.V.A. sulle spese tecniche (B.4.1+B.4.2+B.4.3+B.4.4) € 42 532.69

B.5 Incentivi art. 92 D.Lgs 163/2006 2% € 14 339.91

B.6 Spese ante progetto esecutivo (Pubblicazioni, rilievi, prospezioni geologiche,progettazione ecc.) € 333 274.08

B.7 Spese per espletamento bando gara € 10 183.74

B Totale Somme a disposizione dell'amministrazione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7) € 824 779.84

C Economie € 469 337.21

D Importo complessivo dell'opera (A+B+C) € 2 324 056.54

QUADRO ECONOMICO DI COLLAUDO

 
 
 
PRESO ATTO che nella “relazione e certificato di collaudo ai sensi dell’art. 102 D.lgs. 18 
aprile 2016 n. 50 e s.m.i.” dei lavori riguardanti "invaso collinare: adeguamento invaso e 
completamento rete distribuzione" predisposta dall’Ing. Roberto Latti, sono riportate:  
 

- Differenza tra somme impegnate e pagate per onorari e importi effettivamente liquidati. 
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a) Nella Determinazione n. 503 del 17/12/2013, avente ad oggetto “LIQUIDAZIONE ING. 
ZUCCA FRANCESCO PER DIREZIONE LAVORI I SAL INTERVENTO INVASO 
COLLINARE:ADEGUAMENTO INVASO E COMPLETAMENTO RETE 
DISTRIBUZIONE" viene pagato al professionista l’importo di € 4.996,17 (onorario più 
cassa al 4%) senza IVA in quanto all’epoca il professionista era soggetto al regime dei 
minimi. Viene emesso mandato di € 4.804,01 (onorario senza cassa al 4%), devono 
essere liquidate a saldo €_192,16; 

b) Nella Determinazione n. 83 del 10/03/2014, avente ad oggetto “LIQUIDAZIONE 
ONORARI DIREZIONE LAVORI II° SAL INVASO COLLINARE ALL'ING. 
ZUCCA FRANCESCO (50% ONORARI)" viene pagato al professionista l’importo di € 
7.547,44. 
Viene emesso mandato 0000217 del 19/03/2014 di € 7.495,10, devono essere liquidate a 
saldo della fattura all’Ing. Zucca € 52,34; 

c) Nella Determinazione n. 206 del 25/06/2014, avente ad oggetto “LIQUIDAZIONE 
ALL'ING. ZUCCA FRANCESCO PER ONORARI DIREZIONE LAVORI III SAL 
REALIZZAZIONE INVASO COLLINARE: ADEGUAMENTO INVASO E 
COMPLETAMENTO RETE DISTRIBUZIONE)" viene pagato al professionista 
l’importo di € 9.465,68. Viene emesso mandato 0000593 del 07/07/2014 di € 9.465,67, 
devono essere liquidate a saldo € 0,01; 

d) Nella Determinazione n. 207 del 25/06/2014, avente ad oggetto “LIQUIDAZIONE 
ALL'ING. MURRUZZU PER ONORARI DIREZIONE LAVORI III SAL 
REALIZZAZIONE INVASO COLLINARE: ADEGUAMENTO INVASO E 
COMPLETAMENTO RETE DISTRIBUZIONE)" viene pagato al professionista 
l’importo di € 9.465,68. Viene emesso mandato 0000594 del 07/07/2014 di € 9.465,67, 
devono essere liquidate a saldo € 0,01; 

e) Nella Determinazione n. 240 del 02/12/2016, avente ad oggetto “LIQUIDAZIONE 
FATTURA N. FATTPA 3_16 DEL 21/11/2016 PER SALDO ONORARIO “INVASO 
COLLINARE: ADEGUAMENTO INVASO E COMPLETAMENTO RETE 
DISTRIBUZIONE” viene pagato al professionista Ing. Luigi Murruzzu l’importo di € 
26.119,33. Vengono emessi, in data 19/12/2016, i mandati 1084/1 di € 12.837,85, 
1085/1 di € 13.371,50 e 1086/1 di €_357,98 del 07/07/2014 per un importo complessivo 
pari a € 26.117,33, devono essere liquidate a saldo €_2,00; 
 

- Adeguamento impegni per effetto della rinuncia all'incarico dell'Ing. Zucca: 
 

a) Con Determinazione n. 212 del 17/11/2016, avente ad oggetto INTEGRAZIONE 
DETERMINA N. 60 DEL  07/04/2016 DI IMPEGNO SPESA A FAVORE DELL'ING. 
LUIGI MURRUZZU DI CAGLIARI LAVORI INVASO COLLINARE:  
ADEGUAMENTO INVASO E COMPLETAMENTO RETE DISTRIBUZIONE A 
SEGUITO DI RINUNCIA DELL’ING. FRANCESCO ZUCCA viene disimpegnata la 
somma di € 13.371,50 già impegnata in favore dell’Ing. Zucca e reimpegnata la stessa 
somma in favore dell’Ing. Murruzzu.. Tale somma era stata calcolata come differenza 
tra l’impegno complessivo ed i pagamenti effettuati in favore dell’Ing. Zucca € 
91.478,05 - € 77.746,55 = € 13.731,50. Nella Determinazione citata, verosimilmente c’è 
stata un inversione di cifre per cui si è disimpegnato € 13.371,50 invece che € 
13.731,50.  
Tale disimpegno inoltre non tiene conto del fatto che dovevano essere ancora liquidate 
in favore dell’Ing. Zucca complessi € 244,51 e quindi il disimpegno doveva essere 
calcolata come differenza tra l’impegno complessivo ed i pagamenti dovuti in favore 
dell’Ing. Zucca € 91.478,05 - € 77.991,06 = €13.486,99. 
Nell’impegno in favore dell’Ing. Murruzzu non si è tenuto conto che all’interno delle 
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somme disimpegnate, era contenuta l’I.V.A. della fattura emessa dall’Ing. Zucca in 
regime dei minimi, per un importo pari a € 1.099,16 la quale non essendo dovuta 
costituisce economia. 
Il maggiore impegno in favore dell’Ing. Murruzzu sarebbe dovuto essere pertanto pari a: 
€ 13.486,99 – € 1.099,16 = € 12.387,83; 
L’impegno complessivo corretto sarebbe quindi pari a € 91.478,05 + € 12.387,83 = € 
103.865,88; 
Considerato che in favore dell’Ing. Murruzzu sono stati effettuati pagamenti per € 
105.209,55 (compresi €_2,01 non effettivamente liquidati) dovrà essere emessa nota di 
credito per complessivi € 1.343,67 e l’Amministrazione dovrà recuperare € 1.341,66. 

 
Tutto ciò considerato e ritenuto; 
 
Con votazione unanime; 

 

DELIBERA 

 
 

DI APPROVARE la “relazione e certificato di collaudo ai sensi dell’art. 102 D.lgs. 18 aprile 
2016 n. 50 e s.m.i.” dei lavori riguardanti "invaso collinare: adeguamento invaso e 
completamento rete distribuzione" predisposta dall’Ing. Roberto Latti; 
 
DI APPROVARE il quadro economico di collaudo all’interno della “relazione e certificato di 
collaudo ai sensi dell’art. 102 D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.” dei lavori riguardanti "invaso 
collinare: adeguamento invaso e completamento rete distribuzione" predisposta dall’Ing. 
Roberto Latti così come di seguito definito: 
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N° Descrizione Importo

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni al netto  del ribasso del 14,566%

A Misura € 998 599.40

A Corpo € 0.00

In Economia € 0.00

A.1 Sommano € 998 599.40

Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NO N soggetti a Ribasso d'asta)

A Misura € 31 340.09

A Corpo € 0.00

In Economia € 0.00

A.2 Sommano € 31 340.09

A TOTALE LAVORI € 1 029 939.49

Somme a disposizione della stazione appaltante per:

B.1 I.V.A . sui lavori ( di cui 22,743,86 per I.V.A. al 21% e 202,759,78 per I.V.A. al 22%) € 225 503.64

B.2.1 Importo progetto esecutivo al netto del ribasso € 13 097.80

B.3.1 Cassa di previdenza progetto esecutivo € 523.91

B.4.1 I.V.A. sulle spese tecniche progetto esecutivo 21% € 2 860.56

B.2.2 Spese Tecniche Direzione Lavori, Contabilità e CSE € 119 196.18

B.3.2 Cassa di previdenza 4% € 4 767.84

B.4.2 I.V.A. sulle spese tecniche 22% € 26 172.92

B.2.3 Spese tecniche di Collaudo € 9 000.05

B.3.3 Cassa di previdenza 4% € 360.00

B.4.3 I.V.A. sulle spese tecniche di Collaudo 22% € 2 059.21

B.2.4 Spese tecniche di Perizia € 50 000.00

B.3.4 I.V.A. sulle spese tecniche di Perizia 22% € 2 000.00

B.4.4 Cassa di previdenza su spese tecniche di Perizia 4% € 11 440.00

B.2 Totale Spese Tecniche (B.2.1+B.2.2+B.2.3+B.2.4) € 191 294.03

B.3 Totale Cassa di previdenza (B.3.1+B.3.2+B.3.3+B.3.4) € 7 651.75

B.4 Totale I.V.A. sulle spese tecniche (B.4.1+B.4.2+B.4.3+B.4.4) € 42 532.69

B.5 Incentivi art. 92 D.Lgs 163/2006 2% € 14 339.91

B.6 Spese ante progetto esecutivo (Pubblicazioni, rilievi, prospezioni geologiche,progettazione ecc.) € 333 274.08

B.7 Spese per espletamento bando gara € 10 183.74

B Totale Somme a disposizione dell'amministrazione (B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7) € 824 779.84

C Economie € 469 337.21

D Importo complessivo dell'opera (A+B+C) € 2 324 056.54

QUADRO ECONOMICO DI COLLAUDO

 
 
 
DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio finanziario a procedere con le compensazioni 
indicate negli atti di collaudo, secondo le determine a suo tempo adottate, specificatamente: 
 

a) richiedere all’Ing. Luigi Murruzzu  nota di credito per complessivi € 1.343,67; 
b) liquidare all’Ing. Francesco Zucca l’importo di € 254,51. 



 

G00019 - 29/03/2018 10:40:02                                                                                                                         8 

  
  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L.  N. 267/2000  
  

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA  
VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Maurizio Zedda  

  
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE  

VISTA  la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere:favorevole  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr.ssa Tidu Julia  
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto. 
  
IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Curreli Alberto  Sassu Roberto  
  
  
Il sottoscritto Segretario comunale  ATTESTA  che copia della presente deliberazione: 
  

-  
è stata affissa all’albo pretorio on – line del 
Comune per 15 giorni consecutivi a  partire 
dal                                           

_____________  Protocollo n. 841  

  
IL SEGRETARIO COMUNALE  

  
Sassu Roberto  

  
  
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione 
è divenuta esecutiva il _____________  
  

-  
decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva 
di contenuto dispositivo o meramente      esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, 
T.U.E.L. n. 267/2000); 

-  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000); 

  
  

IL SEGRETARIO COMUNALE  
  

Sassu Roberto  
  
 
 


