COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 54 del 13/09/2019
OGGETTO: Interventi di consolidamento della Via Gonare (292)” CIG: 7729665159 – CUP: J77H18000770006
- Anticipazione di Cassa sui Fondi del Conto Ordinario per Liquidazione 1° SAL.
L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di settembre alle ore 12:00 presso la Sala Giunta del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Crudu Marco
Gasola Giovanni
Porcu Valerio

Presente
Si
Si
Si

Assente

Si
Si
Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Fadda Antonio nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Deliberazione della Giunta Municipale n° 88 del 11/12/2018, divenuta esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal Ing. Sebastiano Angioi per un
importo complessivo di € 300.000,00, di cui € 208.528,50 per lavori soggetto a ribasso, € 3.150,50 per
oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e € 14.250,00 per acquisizione aree per un totale di somme a
disposizione dell'Amministrazione di € 88.320,00, che prevede il seguente quadro economico:
A.1 LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)

208.528,50

A.2 ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

3.150,50

A

211.680,00

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 IVA Lavori e sicurezza 22%

46.569,60

B.2 Studio geologico e di contabilità

2.000,00

B.3 Spese Tecniche Lordo

20.200,00

B.4 InarCassa

808,00

B.5 B.4 Fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche art. 113 4.233,60
comma2) del D. Lgs. 50/2016
B.6 Contribuzione in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione

225,00

B.7 Occupazioni permanenti di aree

14.250,00

B.8 Imprevisti e/o lavori in economia

33,80

B

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

88.320,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)

300.000,00

RICHIAMATA, altresì, la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 292 del 07/05/2019, con la
quale si è provveduto ad aggiudicare i lavori di “INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA VIA GONARE
alla Ditta PS Costruzioni Srl, con sede in Via Concordia n.27/A– 07018 Pozzomaggiore (SS)––P.I.
02603240900, la quale ha offerto il ribasso percentuale del -29,621% sull’importo a base d’asta soggetto a
ribasso di € 208.528,50, corrispondente all’importo netto di € 146.760,27 oltre oneri per la sicurezza (non
soggetti a ribasso) per € 3.151,50 per un importo contrattuale netto di € 149.911,77 oltre IVA nella misura
di legge ;
ATTESO la Ditta PS Costruzioni Srl, con sede in Via Concordia n.27/A–07018 Pozzomaggiore (SS) - P.I.
02603240900 - ha stipulato il Contratto d’Appalto n° 4/2019 di Rep. del 21/05/2019, registrato
telematicamente all’Agenzia delle Entrate di Nuoro il 21/05/2019 al n° 1691 – Serie IT -;
PRESO atto dell'effettivo inizio dei lavori in data 15/07/2019, così come attestato da Responsabile del
Procedimento;
VISTA la contabilità dei lavori predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Sebastiano Angioi, concludentesi
con l'emissione del 1° Stato Avanzamento Lavori dell'importo di € 70.431,92, presentata in data
10/09/2019 ed assunta al protocollo dell'Amministrazione Comunale al n. 56;
VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 del 06/09/2019 per il pagamento della prima rata di € 57.731,08,
oltre € 12.700,84 per IVA al 22%, per un totale di € 70.431,92;
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/25 del 22/05/2018, con la quale è stato approvato,
per l'Esercizio 2018, un primo programma di spesa per opere di prevenzione, relative a materie già di
competenza dello Stato, per alluvioni, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche, qualificabili
come calamità naturali di estensione ed entità particolarmente gravi e per interventi urgenti di ripristino di
opere pubbliche danneggiate conseguenti ai medesimi eventi o a seguito di eccezionali avversità
atmosferiche;
CONSIDERATO, altresì che, così come risulta dall'Allegato della Deliberazione G.R. 25/25 del 22/05/2018,
il Comune di Orani è inserito nel programma di spesa “Primi interventi di consolidamento Via Gonare “ per
l'importo e 100.000,00 e che con Determinazione n. 1808 prot n° 40435 del 20/11/2018 è stato rimodulato
il finanziamento integrandolo con altri € 160,00,00 per un importo totale finanziato di € 260.000,00
CONSIDERATO che alla data odierna è stata accreditata la somma di € 100.000,00 relativa alla
Deliberazione G.R. 25/25 del 22/05/2018, mentre la restante somma di € 160.000,00 verrà accreditata
entro Novembre 2019;
ATTESO che in cassa sono disponibili solamente € 48.821,53, non sufficienti alla liquidazione del 1 SAL
di € 70.431,92, e che, pertanto, sulla base di quanto sopra, si evince che non possono essere garantiti i
tempi di liquidazione previsti dalla normativa di riferimento che prevedono, relativamente alla liquidazione
degli stati di avanzamento, il limite di 30 gg. dall'emissione del relativo Certificato di Pagamento avvenuto
in data 06/09/2019;
RITENUTO, pertanto opportuno di dover provvedere ad una anticipazione di cassa dai fondi del conto
ordinario dell’importo complessivo di € 21.610,39 per la liquidazione dell'importo relativo al 1° Stato di
avanzamento lavori;
RITENUTO di poter procedere in merito;
ACQUISITI in merito i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del
Servizio Finanziario espressi in calce alla presente;
AD UNANIMITÀ:

DELIBERA
DI DISPORRE, per quanto in premessa, una anticipazione di cassa sui fondi del conto ordinario
pari a € 21.610,39 in favore della Ditta PS Costruzioni Srl, con sede in Via Concordia n.27/A–07018

Pozzomaggiore (SS)––P.I. 02603240900 – per la liquidazione del 1° SAL del i lavori di “INTERVENTI DI
CONSOLIDAMENTO DELLA VIA GONARE”;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Tecnico la predisposizione del provvedimento di
liquidazione;

Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

DELIBERA:
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Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’Art. 134 – comma 4° - D. Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Orani, 10/09/2019

Il Responsabile del Servizio
Fadda Antonio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime parere Favorevole
Orani, 10/09/2019
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
Costa Ivan Salvator
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Sindaco
f.to Fadda Antonio

Segretario Comunale
f.to Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Dalla residenza Comunale, 13/09/2019
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 13/09/2019.
Orani, 13/09/2019

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 13/09/2019
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