COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

N. 184 del Registro
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

UFFICIO TECNICO

In data 24/12/2018

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’ albo pretorio del comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs.
n.50/2016
Esporlatu, lì 09.01.2019
Il Responsabile servizio pubblicazioni
F.to Sig. Pischedda Salvatore

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Realizzazione dei Lavori di Manutenzione Degli Alvei sul rio Furria e Rio Attalai – 1° Stralcio, siti in
agro del comune di Esporlatu; Approvazione contabilità finale, e relativo certificato di regolare
esecuzione;
CIG: 7317373738 - CUP: G87G16000000002-

L’ anno Duemiladiciotto , il giorno Ventiquattro del mese di Dicembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
• Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 53 del 31/05/2016 si conferiva al Dott. Agr. Monni Filippo Pasquale,
con studio tecnico in Via Grazia Deledda n. 75 ad Orune (NU) C.F.------------- l’incarico per la progettazione, Direzione Lavori,
contabilità e coordinamento dell’intervento di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio del comune
di Esporlatu (nel rispetto delle disposizioni e delle norme tecniche stabilite dalle direttive approvate dal comitato Istituzionale
dell’Autorità di Bacino in materia di manutenzioni idrauliche), per un importo complessivo, al lordo dell’ Iva ed oneri previdenziali pari
ad €. 7'600,00 (Con un ribasso di circa il 20% sull’importo complessivo stimato di €. 9'500,00).
• Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 120 del 28/10/2016 si conferiva ai professionisti Ing. Carla Maria
Attene con studio a Cagliari in via Malfidano n. 5 C.F. ----------- e Dott. Geol. Michele A. Ena, con studio a Nuoro in via Gramsci n. 23,
collaboratori del Dott. Agr. Monni, l’incarico per la predisposizione dello studio Idrologico, idraulico e Geologico per un importo
complessivo, al lordo dell’ Iva ed oneri previdenziali pari ad €. 3’200,00 (Con un ribasso di circa il 20% sull’importo complessivo
stimato di €. 4’000,00) relativo all’intervento di manutenzione ordinaria e pulizia nei corsi d'acqua ricadenti nel territorio del comune
di Esporlatu;
• Che con delibera della Giunta Comunale n. 58 in data 29/11/2017 si riapprovava il progetto esecutivo delle opere di Manutenzione
Degli Alvei sul rio Furria e Rio Attalai – 1° Stralcio, siti in agro del comune di Esporlatu, così come predisposto dal tecnici incaricati,
Dott. Agr. Monni Filippo Pasquale di Orune, Dott. Geol. Michele A. Ena, con studio a Nuoro e Ing. Carla Maria Attene con studio a
Cagliari , per l’importo complessivo di €. 62'503,24 ;
Considerato che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 35 del 23/03/2018:
sono stati aggiudicati i lavori di “ Manutenzione Degli Alvei sul rio Furria e Rio Attalai – 1° Stralcio, siti in agro del comune di
Esporlatu “ - all’ Impresa Sardinia Contract srl - Unipersonale, con sede a DORGALI (NU) 08022 in via Loc. Motorra snc C.F. /P.I
n. 01459090914, che ha offerto il ribasso del 24,241% (Diconsi Ventiquattrovirgoladuecentoquarantunopercento) corrispondente
ad un importo netto di Euro 32'231,54, cui vanno aggiunti euro 1'316,67, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso),
costituente un importo complessivo di aggiudicazione pari ad Euro 33'548,21 oltre l’IVA nella misura di Legge;
è stato assunto impegno di spesa in favore della suindicata ditta aggiudicataria in via definitiva dell’appalto dei lavori in oggetto per un
importo di €. 40'928,82 (pari all’importo contrattuale da doversi stipulare. I.V.A. inclusa), facendovi fronte con i fondi previsti nel
Bilancio pluriennale 2018/2020 al capitolo 3262.00 , codice Cod. 2.02.01.09.014-08.01 – “ Intervento per la manutenzione e pulizia
dei corsi d’acqua e mitigazione rischio idrogeologico”;
Considerato che il contratto d’appalto è stato regolarmente firmato in data 11/06/2018, repertorio n. 05/2018 Registrato on line presso
l’agenzia delle entrate di Sassari in data 16/07/2018 - n. 6349 - Serie IT.
Visto che i lavori suddetti sono stati consegnati in data 23/07/2018 come da verbale firmato in data 23/07/2018, per cui il termine per
ultimare i lavori è fissato per il giorno 21 Settembre 2018;

Visto il verbale di ultimazione dei lavori in data 30/08/2018, redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Agr. Monni Filippo Pasquale di Orune, con il
quale si certifica che i lavori sono stati ultimati in data 30/08/2018, in tempo utile rispetto al contratto;

Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu, n. 01/2018 in data 11/01/2018 - prot. n. 87, con il quale si nominava il responsabile del
servizio Tecnico;

DETERMINA
PRESO ATTO che:
Che il Direttore dei Lavori Dott. Agr. Monni Filippo Pasquale di Orune, in data 19/11/2018 prot. 3279 ha presentato gli atti relativi
alla contabilità finale, dai quali risulta che i lavori si sono conclusi in data 30/08/2018, con nessun ritardo sul tempo contrattuale ;
Dalla contabilità finale e dal certificato di regolare esecuzione dei lavori si rileva un credito residuo netto dell’impresa di €. 906,44
dedotto sottraendo dall’importo totale dello stato finale dei lavori di €. 33'548,21 l’acconto per gli stati di avanzamento già corrisposti
all’impresa per €. 32'641,77;

Di approvare la premessa narrativa al presente dispositivo che si intende qui interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
Di approvare la contabilità finale, ed il relativo certificato di regolare esecuzione delle opere di Manutenzione Degli Alvei sul rio Furria e Rio
Attalai – 1° Stralcio, siti in agro del comune di Esporlatu, eseguiti dall’impresa Sardinia Contract srl - Unipersonale, con sede a DORGALI (NU)
08022 in via Loc. Motorra snc C.F. /P.I n. 01459090914, così come predisposti dal Direttore dei Lavori Dott. Agr. Monni Filippo Pasquale di
Orune, che presenta le seguenti risultanze:
•
•
•
•

In data 19/11/2018, protocollo n° 3286, è stato pubblicato l’avviso ai creditori, ai sensi dell’art. 218 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e nei
termini utili non sono stati avanzati crediti alcuni verso l’Impresa Sardinia Contract srl - Unipersonale, con sede a DORGALI (NU)
08022 in via Loc. Motorra snc C.F. /P.I n. 01459090914, per indebite occupazioni di aree o stabili ovvero per danni verificatisi in
conseguenza dei lavori in oggetto;
Dagli atti in possesso della Direzione dei Lavori, non risulta che l'Impresa appaltatrice abbia ceduto i suoi crediti né ha rilasciato
procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe;

Importo netto dei lavori
Importo Oneri Sicurezza
Totale Lavori
Deduzione per acconti corrisposti
Credito dell’Impresa

€.
32'231,54
€.
1'316,67
€.
33'548,21
€.
32'641,77
===========================
€. ………
906,44 + Iva al 22%

Vista la Relazione sul conto Finale dei lavori pervenutaci in data 18/12/2018 prot. 3579 così come redatta dal Dott. Agr. Monni Filippo Pasquale
di Orune, direttore dei lavori, dalla quale risulta che i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, e agli
ordini e disposizioni impartite all’atto esecutivo dalla direzione dei lavori;

Di impegnare la somma di €. 794,99 + Iva per complessivi €. 969,89 per la liquidazione delle lavorazioni non previste, ma rientranti nella facoltà
discrezionale della DD.LL., in quanto ritenute essenziali per il completamento e la funzionalità dell’opera principale;

Visto l’art. 102 comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici) che prevede per lavori di importo
pari od inferiore ad €. 500'000,00 la sostituzione del Certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione;

Di far fronte alla spesa complessiva di €. 2'075,75 con la somma complessivamente impegnata, pari ad €. 62'503,24 prevista nel Bilancio
pluriennale 2018/2020 al capitolo 3262.00 , codice Cod. 2.02.01.09.014-08.01 – “ Intervento per la manutenzione e pulizia dei corsi d’acqua e
mitigazione rischio idrogeologico”;

Visto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, emesso in data 05/12/2018 dal Dott. Agr. Monni Filippo Pasquale di Orune, presentato in
data 18/12/2018 prot. 3579, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo complessivo netto di €. €. 33'548,21 +
Iva, e rilevato che l’impresa, a richiesta della Direzione dei Lavori, ha eseguito delle lavorazioni non previste, rientranti nella facoltà discrezionale
della DD.LL., in quanto ritenute essenziali per il completamento e la funzionalità dell’opera principale, comportanti un esubero rispetto alle
somme autorizzate pari ad €. 794,99 + Iva da liquidare a fattura;

Di svincolare la cauzione definitiva n° 803509529 H prestata dalla Amissima Assicurazioni S.P.A. – Sede Legale Viale Certosa n. 222 20156
Milano – Rilasciata dall’Agenzia Generale n. 1897 di Nuoro, in data 13/04/2018, presentata dall’impresa a garanzia della copertura degli oneri
per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e che nulla osta alla liquidazione in ottemperanza alla regolarità contabile certificata dal
Direttore dei lavori;

Considerato che i lavori eccedenti riguardano la quantità di elementi in fibrocemento e cemento amianto quantificata in progetto, inferiore a
quella conferita dall’impresa in discarica autorizzata, per un costo complesso al netto del ribasso d’asta del 24,241% pari ad €. 794,99 + Iva;

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
-

Al responsabile del servizio finanziario per l’ attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 9 del
D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL 13643569 in data 29/10/2018, acquisito mediante accesso al sistema DURC
online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 26/02/2018 dal quale si rileva che la suindicata
ditta risulta in regola con gli adempimenti relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

-

All’ ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ albo pretorio per 15 gg.

-

Al Signor Sindaco per conoscenza.

Dato atto che le somme sopra evidenziate sono previste e rientrano nel quadro economico del progetto esecutivo dei lavori, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 29/11/2017;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Biagio Marras

Accertata quindi la sussistenza dei presupposti per disporre ora la liquidazione dei su citati crediti;
Considerato che l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione non rientra tra gli atti costituenti esercizio di
competenze di “governo” dell’Ente locale. Pertanto rientra nelle competenze del dirigente e/o responsabile del servizio, ex art. 107 del
D.lgs. 267/2000;
VISTO Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Nuovo codice dei contratti pubblici), che prescrive la cessazione dell’effetto della cauzione
definitiva alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;
RITENUTO opportuno procedere, contestualmente all’approvazione del certificato di regolare esecuzione allo svincolo della cauzione definitiva
n° 803509529 H prestata dalla Amissima Assicurazioni S.P.A. – Sede Legale Viale Certosa n. 222 20156 Milano – Rilasciata dall’Agenzia
Generale n. 1897 di Nuoro, in data 13/04/2018, presentata dall’impresa a garanzia della copertura degli oneri per il mancato o inesatto
adempimento dei lavori e che nulla osta alla liquidazione in ottemperanza alla regolarità contabile certificata dal Direttore dei lavori;
VISTI
•
Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge 21 giugno 2017, n. 96)
( Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE
•
Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
•
L'art.107 del D.Lgs. n° 267/2000 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;
•
l’art. 184 del D.Lgs. n° 267/2000;
Ritenuto provvedere in merito;
Vista la delibera G.M. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.M. n. 1 del 20/01/2012 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

____________________________________________

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI0
A norma dell’ art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, li 24.12.2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Antonella Tilocca

_______________________________________

