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COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

N. 55 del Registro
UFFICIO TECNICO

In data 12/04/2018

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
COMUNALE; Liquidazione del PRIMO STATO D’AVANZAMENTO DEI LAVORI…-;
CIG: 7331943EC1 – CUP: G83G17000870004-

L’ anno Duemiladiciannove, il giorno Dodici del mese di Aprile nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 108 del 04/10/2017 è stato conferito all’Ing. Gianni
Murineddu , con studio a Benetutti in via Genova n. 7, P.IVA: 02140990900, C.F. -------------, l’incarico per la redazione del
progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori, direzione
lavori, misura e contabilità, degli INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA COMUNALE, in conformità allo studio di fattibilità approvato con delibera G.C. n. 38 in data 06/09/2017 ed alle
indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale, dell’importo complessivo presunto pari ad €. 45'000,00;
Vista la deliberazione della Giunta comunale in data 29/11/2017 n. 60 con la quale :
Si approvava il progetto Definitivo - Esecutivo degli INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE, così come predisposto dal tecnico incaricato, Ing. Gianni Murineddu di Benetutti,
presentato in data 21/11/2017 prot. 2898, dell’importo complessivo di €. 45'000,00 ;
Si affidava al Responsabile dell’ Ufficio tecnico Comunale l’incarico per il compimento degli atti gestionali tesi ad affidare
immediatamente i lavori suddetti, dell’importo complessivo di €. 45’000,00, di cui Euro €. 31'385,00 per lavori +
€. 1'200,00 per oneri della sicurezza + €. 12’415,00 quali somme a disposizione;
Si dava atto che alla spesa complessiva presunta pari ad €. 45'000,00 si farà fronte con la somma complessivamente
impegnata, pari ad €. 48'000,00 , prevista al capitolo 1022.00 codice 2.02.01.04.002-10.05 “messa in sicurezza dell’impianto
di illuminazione” del Bilancio pluriennale 2017/2019 (D.L. 118/2011).- Esercizio 2017;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 37 del 27/03/2018 con la quale:
• sono stati aggiudicati i lavori di “INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE”,
all’ Impresa Costruzioni Sanna Michele , con sede a BITTI - 08021, in
via De Gasperi C.F. /P.I n. 01401530918, che ha offerto il ribasso del 24,113% (Diconsi Ventiquattrovirgolacentotredicipercento) corrispondente ad un importo netto di Euro 23'817,13, cui vanno aggiunti euro
1'200,00, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), costituente un importo complessivo di aggiudicazione pari
ad Euro 25'017,13 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 €. 30'520,90 (pari all’importo contrattuale da doversi stipulare. I.V.A. inclusa), facendovi
fronte con i fondi previsti nel Bilancio pluriennale 2018/2020 al capitolo 1022.00 codice 2.02.01.04.002-10.05
“messa in sicurezza dell’impianto di illuminazione”;

Considerato che il contratto d’appalto è stato regolarmente firmato in data 26/06/2018 Rep. n. 4/2018, Registrato on line
presso l’agenzia delle entrate di Sassari in data 26/06/2018 - n. 5680 - Serie IT.
Visto che i lavori suddetti sono stati consegnati in data 19/09/2018 come da verbale firmato in data 19/09/2018, per cui il
termine per ultimare i lavori è fissato per il giorno 24/10/2018;
Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 24/09/2018, causa le abbondanti piogge che ne impediscono l’esecuzione,
regolarmente firmato;
Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 23 ottobre 2018, come da verbale firmato in data 23/10/2018, per cui il termine per
ultimare i lavori è fissato per il giorno 22/11/2018;
Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 27/10/2018, causa il protrarsi delle abbondanti piogge che ne impediscono
l’esecuzione, regolarmente firmato;
Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 20/11/2018, come da verbale firmato in data 20/11/2019, per cui il termine per
ultimare i lavori è fissato per il giorno 17/12/2018;

DETERMINA
Di approvare la premessa narrativa al presente dispositivo che si intende quì interamente richiamata per farne parte integrante e
sostanziale;
Di approvare gli atti contabili relativi al PRIMO Stato di Avanzamento dei lavori di “INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN
SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE”, eseguiti dalla Impresa Costruzioni Sanna Michele , con
sede a BITTI - 08021, in via De Gasperi C.F. /P.I n. 01401530918, così come predisposti dal Direttore dei Lavori Ing. Gianni
Murineddu di Benetutti, dell’importo di €.. 20'423,74 + Iva al 22% , pari ad €. 4'493,22 per complessivi €. 24'916,96;
Di liquidare a favore dell’ Impresa Costruzioni Sanna Michele , con sede a BITTI - 08021, in via De Gasperi C.F. /P.I
n. 01401530918, appaltatrice dei lavori in oggetto, la somma complessiva di €. 24'916,96;
Di far fronte alla spesa di €. 24'916,96 con la somma complessivamente impegnata, pari ad €. 45'000,00, prevista nel Bilancio
pluriennale 2019/2021 al capitolo 1022.00 codice 2.02.01.04.002-10.05 “messa in sicurezza dell’impianto di illuminazione”;
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;

-

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

-

Al Signor Sindaco per conoscenza.

Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 15/12/2018, causa la sopravvenuta necessità di redare una perizia suppletiva e
di variante;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 01 in data 16/01/201 con la quale si approvava la perizia Suppletiva e di variante
degli INTERVENTI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE - predisposta
dal Direttore dei Lavori Ing. Gianni Murineddu, con studio a Benetutti in via Genova n. 7, P.IVA: 02140990900,
C.F. ----------------------, dell’importo complessivo di €. 27'367,40 + 1'200,00 per oneri sicurezza, con un aumento rispetto all’
importo di contratto del 14,192% (pari a €. 3'550,27 ) con un risparmio di spesa sull’importo complessivo del progetto originario
pari ad €. 3'629,46;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Biagio Marras

Visti gli atti contabili relativi ed il PRIMO Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30/03/2019 e corrispondente
certificato di pagamento, pervenuti il 12/04/2019 prot. 1114, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Gianni Murineddu di
Benetutti, dai quali risulta un credito per l’ impresa di €.. 20'423,74 + Iva al 22% , pari ad €. 4'493,22 per complessivi €.
24'916,96;
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL _14501393 in data 19/12/2018, acquisito mediante accesso al
sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 18/04/2019 dal
quale si rileva che la suindicata ditta risulta in regola con gli adempimenti relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali;

____________________________________________

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA
A norma dell’ art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, li 15.04.2019
Il Responsabile del Servizio

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 G.C. n. 60 in data 29/11/2017.

F.to Dott.ssa Antonella Tilocca

Accertata quindi la sussistenza dei presupposti per disporre ora la liquidazione del su citato credito;
_______________________________________
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;
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;
Vista la fattura elettronica n. 9 del 08/04/2019 dell’impresa Costruzioni Sanna Michele , con sede a BITTI - 08021, in via De
Gasperi C.F. /P.I n. 01401530918, pervenuta il 09/04/2019 prot. 1031;

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
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. 50/2016
Esporlatu, lì 24.04.2019
Il Responsabile servizio pubblicazioni
F.to Sig. Pischedda Salvatore

__________________________________

