COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 11/10/2021 al nr. 757 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 11/10/2021 al nr. 380 del
Registro del Settore

OGGETTO: Lavori di RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "ANGELO MURA" (codice: 0910610321) - Finanziamento a valere
sui fondi ministeriali di cui all'art. 1, comma 140, della Legge n. 232/2016 - Liquidazione fattura n. 7 del
07.10.2021 all'Ing. Stefano Nieddu per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione CIG: Z3128A802D

Il Responsabile del Servizio
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 adottare
atti di natura tecnico-gestionale;
VISTA la propria Determinazione n. 367 del 14.06.2019, con la quale si è provveduto ad approvare il
verbale di gara – codice RfqReport.rfq_337143 - relativo alla procedura telematica espletata in data
06/06/2019 e affidare, mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell’art. 31,
comma 8, e dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., all'operatore
economico Ing. Stefano Nieddu l'incarico professionale relativo alla progettazione fattibilità tecnicoeconomica, definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di
ripristino delle condizioni di sicurezza dell'edificio della scuola secondaria di I grado "Angelo Mura"
(codice: 0910610321) - Finanziamento a valere sui fondi ministeriali di cui all'art. 1, comma 140, della
Legge n. 232/2016;
VISTA la Deliberazione n. 68 del 29.11.2019 con la quale, a seguito della concessione del
finanziamento statale (Decreto MIUR n. 471 del 13.06.2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale n. 197 del 23,08,2019) si è provveduto all'approvazione del progetto di fattibilità tecnico
economica dei lavori di "ripristino delle condizioni di sicurezza dell'edificio della scuola
secondaria di I grado “Angelo Mura” (Codice: 0910610321)”, per un importo complessivo pari a €
300.000,00 (di cui € 60.000,00 quale quota di cofinanziamento comunale) di cui € 193.000,00 per
lavori e oneri sicurezza e € 107.000,00 per somme a disposizione;
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VISTA la Deliberazione n. 80 del 31.12.2019, immediatamente esecutiva, con la quale si è provveduto
ad approvare il progetto definitivo dei lavori di "ripristino delle condizioni di sicurezza dell'edificio
della scuola secondaria di I grado “Angelo Mura” (Codice: 0910610321)”, per un importo complessivo
pari a € 300.000,00 (di cui € 60.000,00 quale quota di cofinanziamento comunale) di cui € 197.000,00
per lavori e oneri sicurezza e € 103.000,00 per somme a disposizione;
RICHIAMATA la propria Determinazione n.
approvare il progetto ESECUTIVO dei lavori
dell'edificio della scuola secondaria di I
predisposto dal tecnico incaricato Ing. Stefano
cui € 194.500,00 per lavori, € 2.500,00 per
disposizione dell'Amministrazione;

904 del 31.12.2019 con la quale si è provveduto ad
relativo al "ripristino delle condizioni di sicurezza
grado “Angelo Mura” (Codice: 0910610321)”,
Nieddu per l'importo complessivo di € 300.000,00 di
oneri sulla sicurezza e € 103.000,00 per somme a

VISTA la propria determinazione n. 243/RG del 03.04.2020 con la quale si è provveduto ad approvare
l’aggiudicazione definitiva dei lavori, efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. L.vo n° 50/2016 a
seguito della verifica positiva dei prescritti requisiti e ad aggiudicare alla Ditta GHIACCIO Srl, con
sede in Viale Monsignor Contini 13 – 09078 Scano di Montiferro (OR) –– P.I. 01200780953 - l'appalto
dei lavori di RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELL'EDIFICIO DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "ANGELO MURA" (codice: 0910610321) Finanziamento a valere sui fondi ministeriali di cui all'art. 1, comma 140, della Legge n. 232/2016
per il prezzo netto di € 144.602,97 in seguito al ribasso offerto pari al -25,654% sull'importo a base
d'asta soggetto a ribasso (di € 194.500,00) oltre gli oneri per l'attuazione dei piani sulla sicurezza pari a
€. 2.500,00 e pertanto per un importo totale di €. 147.102,97 oltre € 32.362,65 per IVA al 22% per un
totale di € 179.465,62;
VISTA la propria Determinazione n. 338 del 11.05.2021, con la quale si è provveduto a confermare
l’affidamento dell’incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza e certificato regolare
esecuzione all'Ing. Stefano Nieddu relativamente all’intervento denominato ripristino delle condizioni
di sicurezza dell'edificio della scuola secondaria di I grado “Angelo Mura” (Codice: 0910610321) per
il costo di € 20.774,58 di cui € 16.373,40 per onorari, € 654,94 per Cassa 4% e € 3.746,24 per IVA al
22%;
VISTA la propria determinazione n. 664/RG del 17.09.2021 con la quale si è provveduto ad approvare
la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO "ANGELO
MURA" (codice: 0910610321) - Finanziamento a valere sui fondi ministeriali di cui all'art. 1,
comma 140, della Legge n. 232/2016 redatta dal direttore dei lavori Ing. Stefano Nieddu che eleva
l’importo netto contrattuale da € 147.102,97 a euro € 161.102,65 con un incremento netto di euro
13.999,68 pari al 9,52% circa che prevede il nuovo quadro economico cosi come sotto riportato:
A.1

LAVORI A MISURA (al netto del ribasso d’asta del -25,654%)

A.2

ONERI PIANO DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

A

TOTALE IMPORTO LAVORI (oneri sicurezza compresi) (A.1 + A.2)

€ 158.602,65
€ 2.500,00
€ 161.102,65

B.1

Spese progettazione PTFE, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza, ddll

B.2

C.N.A.P.I.A. su spese tecniche all'aliquota del 4%

€ 1.654,10

B.3

IVA su spese tecniche all'aliquota del 22%

€ 9.461,45

B
C.1

SPESE PROGETTAZIONE (cassa e IVA compresa) (B.1+B.2+B.3)
Imprevisti
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C.2

Fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche art. 113 comma 2) del D. Lgs. 50/2016

€ 4.266,61

C.3

Contribuzione a favore dell’Autorità

C.4

IVA su lavori e oneri sicurezza

€ 35.442,58

C.5

Allacciamento pubblici servizi

€ 500,00

C.6

Rilievi

C.7

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

€ 225,00

€ 0,00
€ 2.056,58

C

SPESE GENERALI (C1 + …….. +C.7)

€ 42.490,77

D

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B + C)

€ 94.958,83

Economie da ribasso d’asta su lavori

€ 36.015,18

E.1
E.2
E

Economie da ribasso d’asta su IVA lavori

€ 7.923,34

ECONOMIE DA RIBASSO D’ASTA

€ 43.938,52

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A + D + E)

€ 300.000,00

CONSIDERATO che in data 24.09.2021 il Direttore dei Lavori, Ing. Stefano Nieddu, ha provveduto a
redigere il 3° stato avanzamento lavori – trasmesso all'Amministrazione Comunale in data 27.09.2021
ed assunto al protocollo al n. 7019 - dal quale risultano eseguiti lavori, al netto del ribasso d'asta, per
l'importo di € 150.459,18 oltre oneri sulla sicurezza pari a € 2.250,00 e IVA di legge;
VISTA la fattura elettronica n. 7 del 07.10.2021 - assunta al protocollo dell'Amministrazione
Comunale in data 08.10.2021 al n. 7419 - codice invio file n. 5917411565 - emessa dall'Ing. Stefano
Nieddu e relativa agli onorari spettanti allo stesso per la direzione e contabilità lavori al 3° SAL e del
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’importo complessivo di € 23.356,95 di cui €
18.408,69 per onorari, € 736,35 per Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti
liberi professionisti e € 4.211,91 per IVA al 22%;
DATO ATTO che sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa Nazionale
Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi professionisti in data 08.10.2021 - assunto al
protocollo dell'Amministrazione Comunale al n. 7429 in data 08.10.2021 - avente validità per quattro
mesi - il summenzionato professionista risulta IN REGOLA;
CHE, ai sensi . dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è
stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. Z3128A802D;
ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante il “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163”, per la parte ancora in vigore;
VISTO il Decreto Del Ministero Della Giustizia del 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato
ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
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VISTE le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” (Approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del
Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e Aggiornate con delibera del Consiglio
dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019);
VISTO il vigente Statuto Comunale;
D E T E R M I N A:
DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI APPROVARE e LIQUIDARE la fattura elettronica n° 7 del 07.10.2021 assunta al protocollo
dell'Amministrazione Comunale in data 08.10.2021 al n. 7419 - codice invio file n. 5917411565 emessa dall'Ing. Stefano Nieddu e relativa agli onorari spettanti allo stesso per la redazione della
progettazione e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori relativi al
ripristino delle condizioni di sicurezza dell'edificio della scuola secondaria di I grado “Angelo
Mura” (Codice: 0910610321) - dell’importo complessivo di € 23.356,95 di cui € 18.408,69 per
onorari, € 736,35 per Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi
professionisti e € 4.211,91 per IVA al 22%;
DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 s.m.i. le causali dei
pagamenti dovranno riportare il seguente codice CIG: Z3128A802D;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 23.356,95 conseguente al presente atto e relativa al
servizio di cui trattasi viene assicurata sul Bilancio 2021 in C/C così come segue:
-

per € 20.774,58 - Missione 4 – Programma 2 - al Titolo 02 sul capitolo 20430113/1– Lavori di
ripristino messa in sicurezza scuola media “A. Mura” – Quota Ente (Avanzo Amministrazione
non vincolato) in cui risultano disponibili € 20.774,58 all'impegno n. 2020/726/2021/2;

-

per € 2.582,37 - Missione 4 – Programma 2 - al Titolo 02 sul capitolo 20430112/1– RAS Lavori di ripristino messa in sicurezza scuola media “A. Mura” – Art. 1 c. 140 L. N. 232/2016
in cui risultano disponibili € 3.908,12 all'impegno n. 2020/771/2021/3

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune,
per n° 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa;
– al Responsabile Unico del Procedimento;
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Il Responsabile del Procedimento
f.to Moledda Alessandro
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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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, 11/10/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
11/10/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 11/10/2021

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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