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Il Dirigente 

visto/a: 

la deliberazione di Giunta Regionale n. 23/5 del 29.04.2020 avente ad oggetto: 

“Finanziamenti agli enti locali da destinare al reperimento e all'attrezzatura di aree da 

destinare all'insediamento di aziende artigiane e di unità produttive di piccole dimensioni di 

interesse locale, a valere sugli stanziamenti del cap. SC06.0612 del Bilancio regionale per 

gli anni 2020-2022. Direttive per la concessione delle sovvenzioni”; 

la determinazione del direttore del Servizio per le Politiche di sviluppo attività produttive, 

ricerca industriale e innovazione tecnologica – Assessorato Industria della Regione 

Autonoma della Sardegna n. 313 prot. 14213 del 11/05/2020 avente ad oggetto: 

“Sovvenzioni a favore degli enti locali per la realizzazione dei piani per insediamenti 

produttivi (PIP), a valere sugli stanziamenti del capitolo SC06.0612 del Bilancio regionale 

per gli anni 2020-2022. Approvazione Avviso pubblico e modello richiesta finanziamento”; 

l’avviso pubblico: Sovvenzioni a favore degli Enti Locali per la realizzazione dei Piani 

Insediamenti Produttivi (P.I.P.) – Attuazione della D.G.R. n. 23/5 del 29.04.2020;  

l’allegato alla D.G.R. n. 23/5 del 29.04.2020 – Direttive regionali sulle sovvenzioni a favore 

degli enti locali per la realizzazione dei piani per insediamenti produttivi (P.I.P.); 

che parte delle sovvenzioni verrà prioritariamente destinata alla realizzazione di interventi 

di infrastrutturazione nelle aree industriali già di proprietà dei consorzi ZIR, la cui titolarità 

sia stata formalmente trasferita agli enti locali subentranti; 

la deliberazione del Consiglio Comunale di Iglesias n. 24 del 12.04.2019 con la quale 

veniva manifestata nei confronti della Regione Sardegna - Assessorato regionale 

dell’Industria, l'interesse a subentrare al Consorzio per la Zona Industriale di Interesse 

Regionale di Iglesias nella gestione delle aree industriali di relativa pertinenza, al fine di 

garantire la continuità, il riordino e il rilancio delle attività produttive ivi insediate; 

che in data 22.07.2020 il Comune di Iglesias ha acquisito al proprio patrimonio, mediante 

atto pubblico di Successione a titolo universale e conseguente trasferimento di beni e 

funzioni ex Legge Regionale Sardegna 25 luglio 2008 n. 10 (Riordino delle funzioni in 

materia di aree industriali), il Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale 

(Z.I.R.) di Iglesias; 

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 29.07.2020 con la quale veniva approvato 

il progetto di fattibilità tecnico economica relativa ai lavori di "Completamento dell'impianto 

di illuminazione pubblica e manutenzione straordinaria della viabilità e dei marciapiedi 

dell'ex Z.I.R. di Iglesias"; 

la determinazione del Direttore del Servizio per le Politiche di Sviluppo Attività Produttive, 

ricerca industriale e innovazione tecnologica prot. n. 44088 rep. n. 1162 del 31 dicembre 

2020, pubblicata nel sito internet istituzionale della Regione Sardegna e per estratto 

BURAS n. 4 del 14 gennaio 2021, parte III, con la quale è stata approvata la graduatoria 



degli enti beneficiari delle sovvenzioni in argomento, tra i quali è ricompreso il Comune di 

Iglesias;  

la determinazione del Direttore del Servizio per le Politiche di Sviluppo Attività Produttive, 

ricerca industriale e innovazione tecnologica prot. n. 44092 rep. n. 1163 del 31.12.2020, 

con la quale sono stati approvati gli impegni di spesa in favore degli enti beneficiari delle 

sovvenzioni in argomento; 

la convenzione di finanziamento stipulata, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L.R. 

13.03.2018 n. 8, fra la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dell’Industria e il 

Comune di Iglesias, firmata dalle Parti in data 23.02.2021 e in data 05.03.2021, la quale 

stabilisce, tra l’altro, che per l’intervento denominato "Completamento dell'impianto di 

illuminazione pubblica e manutenzione straordinaria della viabilità e dei marciapiedi dell'ex 

Z.I.R. di Iglesias", dell’importo totale di € 1.800.000,00, la sovvenzione regionale ammonta 

ad € 1.200.000,00 e che l'importo complessivo del cofinanziamento garantito dal Comune 

di Iglesias è pari a € 600.000,00; 

la determinazione Dirigenziale n 1679 del 29.06.2021 con la quale si è proceduto ad 

aggiudicare i servizi di ingegneria relativi alla redazione del progetto definitivo – esecutivo 

e alla Direzione dei Lavori e Contabilità dell’intervento denominato “Completamento 

dell'impianto di illuminazione pubblica e manutenzione straordinaria della viabilità e dei 

marciapiedi dell'ex Z.I.R. di Iglesias” in favore della RTP formato da: 

 Ing. Andrea Farris, con Studio Professionale in Via Vittorio Veneto n. 92 a Sestu, 

P.I. 02863830929, Mandatario; 

 TESIC di Cherchi L. & C. s.a.s. con sede legale in Via San Tommaso d’Aquino 17 a 

Cagliari, P.I. 02417020928, Mandante; 

 Geom. Tommaso Pirroni, con studio tecnico in Via Giordano n.3 a Sestu - CAP 

09028, P.I. 03837560923, Mandante; 

la determinazione Dirigenziale n.2372 del 14.09.2021 con la quale si è proceduto ad 

aggiudicare i servizi di ingegneria relativi al coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e in fase di esecuzione dell’intervento denominato “Completamento 

dell'impianto di illuminazione pubblica e manutenzione straordinaria della viabilità e dei 

marciapiedi dell'ex Z.I.R. di Iglesias” in favore dell’Ing. Andrea Farris, con Studio 

Professionale in Via Vittorio Veneto n. 92 a Sestu, P.I. 02863830929; 

la deliberazione di Giunta Comunale n.262 del 20.12.2021 con la quale è stato approvato 

il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento denominato:" Completamento dell'impianto 

di illuminazione pubblica e manutenzione straordinaria della viabilità e dei marciapiedi 

dell'ex Z.I.R. di Iglesias”; 

la determinazione Dirigenziale n.3571 del 23.12.2021 con la quale è stata indetta una gara 

d’appalto con procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del Decreto 

Legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.b) del D.L. 76/20 convertito 

dalla L.120/2020 e ss.mm.ii. per i lavori di "Completamento dell'impianto di illuminazione 



pubblica e manutenzione straordinaria della viabilità e dei marciapiedi dell'ex Z.I.R. di 

Iglesias"; 

la determinazione dirigenziale n.3648 del 30.12.2021 con la quale è stato costituito il 

Fondo Pluriennale vincolato relativamente al finanziamento di cui ai lavori in oggetto; 

la determinazione dirigenziale n.413 del 08.02.2022 con la quale i lavori di 

"Completamento dell'impianto di illuminazione pubblica e manutenzione straordinaria della 

viabilità e dei marciapiedi dell'ex Z.I.R. di Iglesias" sono sati aggiudicati in favore della ditta 

“RINAC S.R.L.” con sede in via Dell’Agricoltura n. 5 a Sedilo (OR), P.I. 01116080951, in 

avvalimento con OCRAM costruzioni s.r.l, che ha proposto uno sconto del 34,765% 

sull’importo a base di gara, per l’importo di €924.930,09 comprensivo degli oneri della 

sicurezza, cui verrà sommata l’IVA (22%); 

l’addendum alla convenzione di finanziamento prot. n. 7857 rep. n. 5 del 5 marzo 2021, 

stipulato, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L.R. 13.03.2018 n. 8, fra la Regione Autonoma 

della Sardegna – Assessorato dell’Industria e il Comune di Iglesias, il quale stabilisce, tra 

l’altro, che per l’intervento denominato "Completamento dell'impianto di illuminazione 

pubblica e manutenzione straordinaria della viabilità e dei marciapiedi dell'ex Z.I.R. di 

Iglesias", l’importo del finanziamento viene modificato come segue: 

- importo complessivo dell’intervento è determinato in € 1.800.000,00; 

- importo della sovvenzione regionale, pari a € 1.530.000,00; 

- quota di cofinanziamento garantita dal beneficiario pari al 15 % dell’importo 
complessivo dell'intervento, corrispondente ad € 270.000,00; 

la determinazione dirigenziale n.1201 del 16.05.2022 con la quale è stato nominato il 

collaudatore tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti in corso d'opera e 

finale; 

la determinazione dirigenziale n.1373 del 10.05.2022 con la quale è stato assunto 

l’impegno di spesa relativo alla quota di lavori gravanti sul FPV; 

la determinazione dirigenziale n.1466 del 17.05.2022 con la quale è stata liquidata la 

fattura elettronica n. 2022 15/A del 05.05.2022, protocollata con il numero 22416 del 

17.05.2022, dell’importo di €338.524,42 di cui €277.479,03 per anticipazione sui lavori ed 

€61.045,39 per l’IVA, emessa dalla impresa “RINAC S.R.L.” con sede in via 

Dell’Agricoltura n. 5 a Sedilo (OR), P.I. 01116080951, relativa alla anticipazione del 30% 

per i lavori di “Completamento dell'impianto di illuminazione pubblica e manutenzione 

straordinaria della viabilità e dei marciapiedi dell'ex Z.I.R. di Iglesias”; 

la determinazione dirigenziale n.1936 del 05.07.2022 con la quale è stato autorizzato il 

subappalto - ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 - chiesto dalla ditta “RINAC S.R.L.”, 

appaltatrice dei lavori, per lavorazioni inerenti la categoria prevalente OG10 meglio 

specificata nel contratto di subappalto allegato all’istanza, per un importo presunto di lavori 

pari €46.661,28 di cui €45.746,35 per lavori soggetti a ribasso ed €914,93 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, nei confronti della ditta: “ELETTRA DI PICCHIANTI 

GIANLUCA”, con sede in Via Funtana Raminosa, 17 –Iglesias, P. IVA: 01725940926; 



la determinazione dirigenziale n.2144 del 20.07.2022 con la quale è stato autorizzato il 

subappalto - ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 - chiesto dalla ditta “RINAC S.R.L.”, 

appaltatrice dei lavori, per lavorazioni inerenti la categoria prevalente OG3 meglio 

specificata nel contratto di subappalto allegato all’istanza, per un importo presunto di lavori 

pari €69.805,13 di cui €68.436,40 per lavori soggetti a ribasso ed €1.368,73 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, nei confronti della ditta: “SARDA SCAVI SOCIETA’ 

COOPERATIVA SOCIALE”, con sede in Viale Fra Ignazio, 11 – Iglesias (SU), P. IVA: 

03921940924; 

richiamato: 

 il contratto d’appalto dei lavori in oggetto stipulato in data 18.03.2022 rep.8991 

registrato ai fini fiscali in data 21.03.2022 al numero 5776 serie 1T; 

 il verbale di consegna dei lavori in data 19.04.2022 sottoscritto dal rappresentante 

dell’impresa appaltatrice con riserva; 

ritenuto necessario procedere all’accertamento dell’importo di €330.000,00 sul capitolo di 

entrata 760/12 (E.4.02.01.02.001) del bilancio triennale 2022/2024, esercizio 2022, 

precisando che si tratta del capitolo destinato a “DGR n. 23/5/2020 sovvenzioni a favore 

degli enti locali per la realizzazione dei PIP (ZIR)”; 

considerato che in seguito alla consegna dei lavori è emersa la presenza nelle aree di 

rispetto, dove era prevista la posa dei cavidotti, di una rete di distribuzione per l’aria 

propanata; 

ritenuto pertanto necessario per evitare interferenza tra le due reti utilizzare plinti realizzati 

in opera in luogo di quelli prefabbricati tenendo il pozzetto separato dal plinto; 

per le motivazioni sopra esposte il Direttore dei Lavori Ing. Andrea Farris in data 

12.05.2022 con nota prot. n.21436. ha richiesto l’autorizzazione a procedere alla modifica 

al contratto dei lavori in oggetto; 

vista 

− la nota PEC prot. n.24705 del 30.05.2022 con la quale il comune di Iglesias 

richiedeva l’autorizzazione al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, 

relativamente all’aera di competenza, per la realizzazione del progetto 

dell’intervento denominato “Completamento dell'impianto di illuminazione pubblica 

e manutenzione straordinaria della viabilità e dei marciapiedi dell'ex Z.I.R. di 

Iglesias”; 

− la nota PEC acquisita al protocollo dell’ente con il n.27908 del 21.06.2022 con la 

quale il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale comunicava delle 

criticità rispetto al posizionamento del cavidotto; 

dato atto che in seguito all’autorizzazione del RUP, con PEC prot.33612 del 26.07.2022 e 

PEC prot.35212 del 04.08.2022 il direttore dei lavori Ing. Andrea Farris ha trasmesso i 

seguenti documenti relativi alla modifica al contratto d’appalto: 

Elaborati tecnici: 



A. Relazione tecnica-illustrativa; 

B. Relazione specialistica – calcolo plinti; 

C. Computo metrico estimativo; 

D. Quadro comparativo; 

E. Quadro economico; 

F. Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi; 

Elaborati grafici: 

1. Inquadramenti Territoriali; 

2. Particolare risoluzione conflitti con altri sottoservizi; 

3. Particolari costruttivi – Armature plinti realizzati in opera; 

verificato che le modifiche contrattuali in oggetto soddisfano le condizioni di cui all’art. 106, 

comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 in quanto il valore della modifica è pari al 1,66% del 

valore iniziale del contratto; 

dato atto che a seguito della trasmissione al Consorzio di Bonifica della Sardegna 

Meridionale della tavola “particolare risoluzione conflitti”, lo stesso con la nota PEC 

acquisita al protocollo dell’ente in data 03.08.2022 n.35059 ha rilasciato il richiesto Nulla 

Osta con prescrizioni; 

visto il quadro economico di seguito riportato: 

LAVORI  

A1 - Lavori progetto con sconto del 34,7650% € 897.124,16 

A1a - Lavori modifica al contratto n. 1 con sconto del 34,7650% € 14.919,77 

A2 - Oneri per la sicurezza progetto € 27.805,93 

A2a - Oneri per la sicurezza modifica al contratto n. 1 €462,43 

A Importo totale € 940.312,29 
SOMME A DISPOSIZIONE  

B1 - Totale IVA su A (22%) € 206.868,70 

B2a - Spese tecn compr. iva al 22%, cassa al 4%, sconto del 
44,555%  

€ 92.887,57 

B2b - Spese tecn. per studi di comp.idraulica e geologico-
geotecnica 

€ 7.044,83 

B2c - Spese tecniche di supporto al RUP per approvazione studi 
di compatibilità idraulica e geologica  

 
€510,00 

B2d – Servizi tecnici di verifica della progettazione definitiva 
esecutiva 

€20.673,43 

B3 Accordi Bonari  € 28.060,50 
B4 Incentivo per funzioni tecniche ex art.113D.Lgs 50/2016 € 28.060,50 
B5 Spese allacci utenze € 6.000,00 

B6 Spesa ANAC € 600,00 
B7 Spese di pubblicità  € 4.000,00 
B8 Imprevisti € 38.503,53 
B9 Economie da ribasso d’asta €426.478,65 



B Somme a disposizione  € 859.687,71 

 TOTALE QUADRO ECONOMICO  € 1.800.000,00 

ritenuto di poter approvare la modifica al contratto d’appalto dell’intervento denominato 

“Completamento dell'impianto di illuminazione pubblica e manutenzione straordinaria della 

viabilità e dei marciapiedi dell'ex Z.I.R. di Iglesias” per l’importo in aumento di € 15.382,20 

di cui € 14.919,77 per lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara ed € 462,43 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, cui andrà somma l’IVA; 

ritenuto necessario procedere all’impegno delle somme necessarie alla modifica al 

contratto d’appalto dei lavori in oggetto sul capitolo 21165/0 (U.2.02.01.09.999) del 

bilancio triennale 2022/2024, esercizio 2022, in favore dell’impresa “RINAC S.R.L.” con 

sede in via dell’agricoltura n. 5 a Sedilo (OR), P.I. 01116080951, per l’importo complessivo 

di €18.766,28, compresa l’IVA; 

verificata, attraverso il DURC online, la regolarità contributiva dell’impresa affidataria 

numero protocollo INAIL_33571640 in data 21.06.2022, con scadenza validità il 

19.10.2022; 

dato atto che per effetto dei lavori suppletivi di che trattasi il tempo contrattuale viene 

aumentato di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi; 

accertato che è stato acquisito, in ordine alla presente procedura di gara, il CIG: 

9036915A2A e che il CUP assegnato al progetto è E37H20000840006; 

verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto 

adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti 

regole procedurali, dei principi di carattere generale dell’ordinamento, nonché dei principi 

di buona amministrazione; 

dato atto che, rispetto a quanto disposto nel presente atto, non sussistono situazioni di 

incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell’art. 6 bis della L. 

241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e del codice di comportamento dei 

dipendenti del Comune di Iglesias. 

viste 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 70 del 20.12.2021 avente ad oggetto: 

Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P) 2022- 2024 (Art. 170, 

comma 1, Dlgs 267/2000)”. 

• la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20.12.2021 avente ad oggetto: 

“Bilancio triennale 2022-2024 – Approvazione”; 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 10 gennaio 2022 avente ad 

oggetto: “Approvazione P.E.G. (piano esecutivo di gestione) 2022 - 2024. Parte 

finanziaria”; 

• la deliberazione della Giunta comunale n. 107 del 26.05.2022 avente ad oggetto: 

“Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2022 e piano della performance 2022-

2024”. 



visto il decreto del Sindaco n. 01 del 17.01.2022, avente ad oggetto: “Conferimento 

incarichi dirigenziali”; 

richiamati i seguenti riferimenti normativi: 

− il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 

pubblici e nelle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii.; 

− il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento 

degli Enti Locali); 

− il Legge 07/08/1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nel testo vigente; 

− il Legge 17 dicembre 2010, n.217 (Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 12 novembre 2010, n.187. Misure urgenti in materia di sicurezza) recante 

norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; 

− il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 (Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni); 

− Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76 convertito con Legge 11 settembre 2020, n.120; 

determina 

per le motivazioni espresse in premessa e che di seguito si intendono integralmente 

riportate di: 

 accertare l’importo di dell’importo di €330.000,00 sul capitolo di entrata 760/12 

(E.4.02.01.02.001) del bilancio triennale 2022/2024, esercizio 2022, precisando che 

si tratta del capitolo destinato a “DGR n. 23/5/2020 sovvenzioni a favore degli enti 

locali per la realizzazione dei PIP (ZIR)”; 

 approvare modifica al contratto d’appalto dell’intervento denominato 

“Completamento dell'impianto di illuminazione pubblica e manutenzione 

straordinaria della viabilità e dei marciapiedi dell'ex Z.I.R. di Iglesias” per l’importo in 

aumento di € 15.382,20 di cui € 14.919,77 per lavori al netto del ribasso offerto in 

sede di gara ed € 462,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, cui 

andrà somma l’IVA, trasmessa dal Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Farris con PEC 

prot.33612 del 26.07.2022 e PEC prot.35212 del 04.08.2022 costituita dai seguenti 

documenti: 

Elaborati tecnici: 

1) Relazione tecnica-illustrativa; 

2) Relazione specialistica – calcolo plinti; 

3) Computo metrico estimativo; 

4) Quadro comparativo; 



5) Quadro economico; 

6) Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi; 

Elaborati grafici: 

1. Inquadramenti Territoriali; 

2. Particolare risoluzione conflitti con altri sottoservizi; 

3. Particolari costruttivi – Armature plinti realizzati in opera; 

 approvare il quadro economico riportato in premessa; 

 dare atto che: 

− le modifiche contrattuali in oggetto soddisfano le condizioni di cui all’art. 106, 

comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto il valore della modifica è pari al 

1,66% del valore iniziale del contratto; 

− con la nota PEC acquisita al protocollo dell’ente in data 03.08.2022 n.35059 il 

Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale ha rilasciato il richiesto Nulla 

Osta con prescrizioni; 

− rispetto all’appalto principale è prevista una maggior spesa per lavori e oneri 

della sicurezza pari ad €15.382,20 al netto del ribasso d’asta e dell’IVA di 

legge; 

− per effetto dei lavori suppletivi di che trattasi il tempo contrattuale viene 

aumentato di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi; 

 impegnare in favore dell’impresa “RINAC S.R.L.” l’importo complessivo di 

€18.766,28 di cui € 14.919,77 per lavori aggiuntivi al netto del ribasso offerto in 

sede di gara, € 462,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed 

€3.384,08 per IVA al 22% sul sul capitolo 21165/0 (U.2.02.01.09.999) del bilancio 

triennale 2022/2024, esercizio 2022 

 adempiere agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 

190/2012 ed a quanto prescritto dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 

(“Decreto trasparenza”); 

 rendere disponibile la presente determinazione dirigenziale, attraverso il supporto 

informatico gestionale degli atti amministrativi dell’Ente, al Responsabile del Settore 

Amministrativo - Contabile, Ufficio Contabilità, ai sensi dell’art. 184, comma 3, del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per i conseguenti adempimenti; 

 dare atto che, rispetto a quanto disposto nel presente provvedimento, non 

sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi anche potenziale ai 

sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 e 

del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Iglesias. 

Allegati: 

− Relazione tecnica-illustrativa; 



− Relazione specialistica – calcolo plinti; 

− Computo metrico estimativo; 

− Quadro comparativo; 

− Quadro economico; 

− Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi; 

− Inquadramenti Territoriali; 

− Particolare risoluzione conflitti con altri sottoservizi; 

− Particolari costruttivi – Armature plinti realizzati in opera; 

− Durc online impresa “RINAC S.R.L.”; 

− Nulla Osta rilasciato dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale; 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno DescrizioneSubArt. importoBeneficiario

 760  2022  330.000,00 Accertamento dell'entrata. Completamento dell'impianto di 
illuminazione pubblica e manutenzione straordinaria della viabilità e 
dei marciapiedi dell'ex Z.I.R. di Iglesias.

D2277 1 12  0

 21165  2022  18.766,28 modifiche al contratto d'appalto relativo al intervento denominato 
"Completamento dell'impianto di illuminazione pubblica e 
manutenzione straordinaria della viabilità e dei marciapiedi dell'ex 
Z.I.R. di Iglesias".

D2277 1 0  11.169
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