COMUNE DI ORANI
( Pr o v i n c i a d i N u o r o )
COPIA

DETERMINAZIONE Area Tecnica
Registrata in data 12/03/2019
al nr. 168 del
Registro Generale delle Determine.

Registrata in data 11/03/2019
al nr. 76 del
Registro del Settore

Oggetto: RIF. 320 " LAVORI DI SOLLEVAMENTO E MESSA IN QUOTA DI CHIUSINI
STRADALE
NEL
CENTRO
ABITATO.CIG
Z0D213F2D9
- Approvazione Stato Finale e Certificato Di Regolare Esecuzione

IL RESPONSABILE AREA TECNICA –
MANUTENZIONI – VIGILANZA
- Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 4219/I del
24/06/2016 - con il quale è stata attribuita, con decorrenza immediata sino alla scadenza dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al medesimo Sindaco,
la titolarità della posizione organizzativa dell’Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza, con le funzioni
di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adot tare atti di natura tecnico-gestionale;
-Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n° 74 del 13/12/2017, con la quale si approva il
Progetto Esecutivo predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, incaricato dall’Amministrazione, che
prevede il sollevamento e messa in quota di chiusini stradali nel centro abitato, secondo il
seguente quadro economico :
A

Lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

9.250,00

€
2.035,00
€
185,00
€
142,01
Totale somme a disposizione €
TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO €

2.362,01
11.612,01

Totale Lavori
B

8.850,00
44
400,00

€
€
€

Somme a disposizione
1 Iva sui Lavori e sicurezza 22%
2 Art. 18 L. 109/94 e s.m.
3 Imprevisti

–Vista la Propria Determinazione n. 732 del 22/12/2017 con la quale si procedeva alla aggiudicazione definitiva alla ditta Lande Giuseppe Via F. Delitala 11 08026 Orani P.IVA
00769200916; ed alla rideterminazione dell’impegno di spesa a suo tempo assunto quale base di
gara € 9.249,91 + IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a €
400.00;
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Che l'impresa Lande Giuseppe Via F. Delitala 11 08026 Orani P.IVA 00769200916,, ha
stipulato il contratto mediante Lettera Commerciale in data 12/06/2017 prot 4130
-Visto il certificato di ultimazione dei lavori in data 12/02/2019 redatto dal Direttore dei Lavori
Geom. Ruggiu Giampaolo;
-Visto lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Ruggiu Giampaolo, per un
importo totale di € 9.150,00 da cui, deducendo gli acconti corrisposti che ammontano a €
2.100,00 risulta un credito netto dell’Impresa di € 7.050,00 + IVA 22%;
Visto il certificato regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Ruggiu Giampaolo,
dal quale risulta e certifica la regolare esecuzione degli stessi e dando altresì atto che risulta un
credito dell’Impresa esecutrice di € 7.050,00 + IVA 22%;

-Vista la fattura elettronica n°01/PA del 06/03/2019 di € 8.601,00 presentata l'impresa Lande
Giuseppe Via F. Delitala 11 08026 Orani P.IVA 00769200916, regolarmente vistata dall’Ufficio
Tecnico per la liquidazione dello Stato Finale lavori di sollevamento e messa in quota di
chiusini stradali nel centro abitato;
-Ritenuto pertanto opportuno ed urgente provvedere all’approvazione degli atti di contabilità
finale, prendendo atto delle risultanze del certificato di regolare esecuzione e tenendo conto di
quanto su espresso;
-Ritenuto inoltre, per quanto sopra esposto, di svincolare la cauzione definitiva di € 924,99,
prestata dall’Impresa a garanzia, di cui alla polizza fidejussoria n. 1/53067/96/160751359. emessa
da UNIPOL SAI assicurazioni agenzia di Nuoro in data 11/06/2018 relativamente all’appalto in
oggetto;
-Visto il DURC regolare Consultazione del 15/01/2019
-Visti gli Artt. 183 e 184 del D.Lgs 267/2000;
-Visto il vigente Regolamento di Contabilità:
-Visto il D. Lgs. 50/2016;
-Ritenuto pertanto, opportuno provvedere alla relativa approvazione;

D E T E R M I N A:
Di approvare, per le ragioni di cui in premessa, le risultanze del certificato di regolare esecuzione
dei lavori di “sollevamento e messa in quota di chiusini stradali nel centro abitato”
redatto dall’ufficio tecnico comunale geom Ruggiu Giampaolo che prevede il seguente quadro :
Importo Lavori eseguiti
Importo Oneri Sicurezza

€ 8.750,00
€ 400,00

Importo Totale lavori Eseguiti

€ 9.150,00

A dedurre acconti corrisposti
1 Certificato di pagamento
Sommano Certificati
Restano A credito Dell'impresa
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-Di approvare gli atti di contabilità redatti dal Direttore dei Lavori Geom Ruggiu Giampaolo e
concludentesi con l’emissione dello stato finale da cui risulta il credito residuo dell'impresa di €
7.050,00 + I.V.A. al 22% per un importo totale di € 8.601,00 dei lavori di “sollevamento e
messa in quota di chiusini stradali nel centro abitato” ;

-Liquidare all'impresa Lande Giuseppe Via F. Delitala 11 08026 Orani P.IVA 00769200916 la

fattura elettronica n°01/PA del 06/03/2019 dell'importo totale di € 8.601,00 di cui € 7.050,00
per lavori e € 1.551,00 per I.V.A. al 22%, da accreditarsi sul conto corrente bancario coordinata
IBAN: IT32M0101586830000070303758;

-Eseguire sul mandato la ritenuta della somma di € 1.551,00 a titolo di IVA e provvedere al
versamento entro la prima scadenza utile tramite modello F24 EP;

-Di dare atto che la spesa complessiva di € 8.601,00 conseguente al presente atto trova
copertura sul Bilancio 2019 , in C/C sul Tit. 2° Missione 10 Programma 5 (Cap.20810147 ”
Manutenzione Straordinaria Strade Interne- Avanzo Vincolato)” in cui sono disponibili € 8.722,89
all'impegno 2017/836/2018/1;
-Di svincolare la cauzione definitiva di € 924,99, prestata dall’Impresa a garanzia, di cui alla polizza
fidejussoria fidejussoria n. 1/53067/96/160751359. emessa da UNIPOL SAI assicurazioni agenzia di
Nuoro in data 11/06/2018 relativamente all’appalto in oggetto;
F.to
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Servizio finanziario contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività
ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 12/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Ivan Salvator Costa

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
per rimanervi quindici giorni consecutivi dal 13/03/2019 al 28/03/2019.
Orani, 13/03/2019

L'Addetto alle Pubblicazioni
F.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, ____________
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