COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 15/10/2019 al nr. 661 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 15/10/2019 al nr. 322 del
Registro del Settore

OGGETTO: Progetto Esecutivo interventi Manutenzione Straordinaria Piazzale Ex Officina Valchisone in
Località Istolo.CIG ZDD2667252 - Approvazione Stato Finale e Certificato Di Regolare Esecuzione

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 Deliberazione della Giunta Comunale n° 99 del 18/12/2018, con la quale si approva il
Progetto Esecutivo predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, incaricato dall’Amministrazione, che
prevede la manutenzione straordinaria del piazzale, secondo il seguente quadro economico :
Importo lavori soggetto a ribasso
€
31.084,80
Importo Oneri sicurezza non soggetta a ribasso
€
150,00
€ 31.234,80
Totale lavori a base d’asta
Somme a disposizione
- IVA Sui Lavori 22%
- Spese Tecniche 109/94
- Imprevisti
Totale somme a disposizione
Importo complessivo

€
€
€

6.871,66
624,70
268,85
€
€

7.765,20
39.000,00

Vista la Propria Determinazione n. 174 del 12/03/2019 con la quale si procedeva alla
aggiudicazione definitiva alla Ditta S.I.SCA srl Viale del lavoro Nuoro 15 P.Iva 01342650916 ed
alla rideterminazione dell’impegno di spesa a suo tempo assunto quale base di gara € 30.436,10,
al quale va sommato gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 150,00 per un
importo complessivo di € 30.613,10;
Che l'impresa Ditta S.I.SCA srl Viale del lavoro Nuoro 15 P.Iva 01342650916, ha stipulato il
contratto mediante Lettera Commerciale in data 04/06/2019 prot 3665;
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--Visto il certificato di ultimazione dei lavori in data 28 Agosto 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 € 30.613,10 da cui, deducendo gli acconti corrisposti che ammontano a €
26.460,00 risulta un credito netto dell’Impresa di € 4.003,10 + 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 € 4.003,10 + IVA 22%;
-Vista la fattura elettronica n°47/E del 30/09/2019 di € 4.883,78 presentata l'impresa Ditta
S.I.SCA srl Viale del lavoro Nuoro 15 P.Iva 01342650916 , regolarmente vistata dall’Ufficio
Tecnico per la liquidazione dello Stato Finale lavori di Manutenzione Straordinaria Piazzale
Ex Officina Valchisone in Località Istolo.CIG ZDD2667252;
-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 € 1.531,00,
prestata dall’Impresa a garanzia, di cui alla polizza fidejussoria
. assicurativa n.
69/0280/803510472. emessa da Amissima Assicurazioni agenzia Nuoro (1897) In data
30/05/2019. per un importo di € 1.531,00 , relativamente all’appalto in oggetto;
PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come
desumibile dal DURC allegato emesso in data 15/07/2019 - protocollo INPS 16457251- valido sino
a tutto il 12/11/2019;
-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 “di Manutenzione Straordinaria Piazzale Ex Officina Valchisone in Località
Istolo.”; redatto dall’ufficio tecnico comunale geom Ruggiu Giampaolo che prevede il seguente
quadro :
Importo Lavori eseguiti al netto ribasso d'asta
Importo Oneri Sicurezza

€ 30.463,10
€ 150,00

Importo Totale lavori Eseguiti

€ 30.613,10

A dedurre acconti corrisposti
Certificato di pagamento
Sommano Certificati
Restano A credito Dell'impresa

€ 26.460,00
€ 26.460,00
€ 4.003,10

-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 €
4.003,10 + I.V.A. al 22% per un importo totale di € 4.883,78 dei lavori di Manutenzione
Straordinaria Piazzale Ex Officina Valchisone in Località Istolo.;
Determina n. 661 del 15/10/2019

Pag. 2 di 4

-Liquidare all'impresa Ditta S.I.SCA srl Viale del lavoro Nuoro 15 P.Iva 01342650916, la fattura
elettronica n°47/E del 30/09/2019 di € 4.883,78 per lavori da accreditarsi sul conto corrente
bancario Intesa San Paolo Spa – coordinata IBAN: IT33F0306917312100000005814;;
-Eseguire sul mandato la ritenuta della somma di € 880,68 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 € 4.883,78 conseguente al presente atto trova
copertura sull'istituendo Bilancio 2019
in C/C, Tit. 2° Missione 6 Programma1 sul capitolo
20620104 “Sport e Tempo Libero -Manutenzione Straordinaria impianti Sportivi -Fondo unico
quota investimenti” impegno 201/887/2019/2 in cui sono disponibili e 5.066,78;
-Di svincolare la cauzione definitiva di di € 1.531,00, prestata dall’Impresa a garanzia, di cui alla
polizza fidejussoria . assicurativa n. 69/0280/803510472. emessa da Amissima Assicurazioni
agenzia Nuoro (1897) In data 30/05/2019. per un importo di € 1.531,00, relativamente
all’appalto in oggetto;
Di approvare il quadro economico Finale dell'opera
Importo lavori eseguiti
Importo Oneri sicurezza non soggetta a ribasso
Totale lavori a base d’asta
Somme a disposizione
 IVA Sui Lavori 22%
 Spese Tecniche 109/94
 Economie
Totale somme a disposizione
Importo complessivo

€
€
€

€
€
€

6.734,88
624,70
1.027,32
€
€

30.463,10
150,00
30.613,10

8.386,90
39.000,00

Rettificare l'impegno 2018/887/2019/1 da 1.027,32 a 0,00;
Di dare atto che non vi sono altre somme da liquidare;
di trasmettere il presente atto all'economo Comunale affinché provveda all'aggiornamento del
valore d'inventario del bene I/723" manutenzione straordinaria Piazzale ex Officina Valchisone" per
€ 37.972,68;
Di dare Atto che la somma non spesa di € 1.027,32 è da destinare in economia come avanzo di
Amministrazione non vincolato.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ruggiu Giampaolo
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, 15/10/2019

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
16/10/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 16/10/2019

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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