
 
 

 
COMUNE DI ORUNE  

(Prov. di Nuoro) 
SERVIZIO TECNICO  

 

 

 

DETERMINAZIONE   
n. 388  data     20.06.2019 

 
 

OGGETTO: “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, 

lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – 

MARRERI”, L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014. – 

COMPLETAMENTO.  

                 Approvazione e liquidazione 1° SAL a favore della ditta Geom. CALIA 

ANTONELLO, Loc. Cuccullio snc, 08100 Nuoro, P.Iva 00924550916 

                 CIG: 729503989E                                             CUP:  B47B14000430002 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 21/05/2019, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio dell’area 
tecnica LL.PP.; 

 

VISTA la DGR n. 22/1 del 07/05/2015 con la quale è stato concesso al Comune di Orune un finanziamento di € 
266.000,00 per la realizzazione “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti 
franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”; 

PRESO ATTO che determinazione n.  509 del 14/10/2015 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento Ing. 
Giovannantonio Barmina; 

PRESO ATTO che nella determinazione n. 735 del 22.12.2016, n. 31 del 06.02.2017 e n. 226 del 18.05.2017, si è 
provveduto all’aggiudicazione ed all’impegno a favore dell’ATP composta dai seguenti tecnici: (Dott. Ing. Carboni Ivo, 
Dott. Geol. Orlando Mereu, Dott. Ing. Carboni Carlo) per la realizzazione dell’intervento “Opere di consolidamento, 
stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – 
MARRERI”, L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014; 

PRESO ATTO che tra le opere pubbliche da realizzare nell’anno in corso si è provveduto all’inserimento del 
finanziamento per la realizzazione dell’intervento: “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta 
massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, L.R. n°7/2014, art. 5, comma 
16, modificata dalla L.R. 9/2014. – mediante l’utilizzo di avanzo di amministrazione vincolato di bilancio; 

RICHIAMATA altresì la Deliberazione G.M. n. 65 del 29/08/2017, di Approvazione Progetto Definitivo Esecutivo dei 
lavori di “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della 
strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”; 

RICHIAMATA la determinazione n. 743 del 05.12.2017, e relativa alla liquidazione delle fattura favore dei professionisti 
succitati e riguardanti la progettazione e la sicurezza in fase di progettazione; 

VISTO che i lavori sono ultimati in data 31/07/2018 nel tempo utile accordato; 

VISTO lo Stato Finale dei Lavori, il Liberetto delle Misure, e il Registro di Contabilità agli atti con prot. 4386 del 
04/09/2018; 

CONSIDERATO per tutto quanto sopra, alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, che si sono 
determinate modeste economie e variazioni di spesa su alcune voci del quadro economico, come espressamente 
riportato nel quadro economico definitivamente assestato e finale, e pari a € 81.375,43; 

RICHIAMATA la determinazione n. 782 del 23.11.2018 relativa all’accertamento delle economie residue del 
finanziamento in questione; 

RICHIAMATA la determinazione n. 783 del 23.11.2018 di affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva: 

“Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della 

strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI” – COMPLETAMENTO all’ATP composta da, Dott. Ing. Carboni Ivo, Dott. 
Geol. Orlando Mereu, Dott. Ing. Carboni Carlo, con mandatario Ing. Ivo Carboni, con studio tecnico a Nuoro Via 
Mannironi n. 18, P.Iva n. 00502840911; 

RITENUTO opportuno provvedere all’utilizzo delle somme residue per la redazione di un progetto di completamento che 
consente di risolvere le numerosi questioni legate ai movimenti franosi che si stanno verificando sul tratto stradale in 
questione in particolare  a monte tra il Km 4 e 5 della SP n. 51 Orune Marreri ed in prossimità del Km. 2, il loc. 
Lusteddia; 

RICHIAMATA la Deliberazione G.M. n. 82 dell’11/12/2018 di approvazione del progetto di completamento:  
“Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada 

http://www.comune.orune.nu.it/index.php/download/eyJpdiI6Ikw4c0VmMzA1M1lzOFFNWWZ6YUVNaVE9PSIsInZhbHVlIjoiSTg0TDZLcHNVc2U0YnM0RDcybTlGWXpPaGh3blhqSVwveVJ1TERVVGlZdUU9IiwibWFjIjoiN2EzYzNkMzJhOTgxNGJhMDRkOTE5YjdlYTYwMmE4NjVjNzQ5YWE3OTU3YjYwMjU2ZDFjYzAxMTRkMWM2MDM0NSJ9/n_82_2018.pdf
http://www.comune.orune.nu.it/index.php/download/eyJpdiI6Ikw4c0VmMzA1M1lzOFFNWWZ6YUVNaVE9PSIsInZhbHVlIjoiSTg0TDZLcHNVc2U0YnM0RDcybTlGWXpPaGh3blhqSVwveVJ1TERVVGlZdUU9IiwibWFjIjoiN2EzYzNkMzJhOTgxNGJhMDRkOTE5YjdlYTYwMmE4NjVjNzQ5YWE3OTU3YjYwMjU2ZDFjYzAxMTRkMWM2MDM0NSJ9/n_82_2018.pdf


provinciale 51 ORUNE – MARRERI” – L.R. n°7/2014, art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014, - 
COMPLETAMENTO; 

RITENUTO di provvedere all’affidamento delle lavorazioni inerenti in progetto di completamento a n. due operatori 
economici, in possesso dei requisiti di legge, trattantodi di un intervento che può essere suddiviso in lotti e che 
consente, anche per consentire un accelarazione dei lavori l’esecuzione degli stessi, l’esecuzione contemporanea non 
essendovi intervenrenze delle lavorazioni l’una con l’altra; 
RILEVATO dagli elaborati del quadro economico del progetto di completamento che l’importo a base di gara di ciascuno 
dei due internventi è così suddiviso: 

• Km      4,50     SP 51    € 29.311,20; 

• Km       1,80    SP 51 (su luristeri)   € 17.706,65; 
 

VISTO l'Art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 che prevede che, per ogni singola procedura per 
l'affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo 
intervento, un responsabile unico del procedimento per le fasi della programmazione, della progettazione, 
dell'affidamento, dell'esecuzione;  
 
RICHIAMATA la determinazione n. 944 del 28.12.2018, con la quale si provvedeva ad aggiudicare ed impegnare a 
favore delle ditte: MACO srl, via Veneto n. 14, 08100 Nuoro, P.Iva 01441650916, per un importo di € 29.266,35 oltre 
l’iva di legge per un totale di € 35.704,95 e  CALIA GEOM. ANTONELLO, Loc. Cuccullio snc, 08100 Nuoro, P.Iva 
00924550916, per un importo di € 17.674,07 oltre l’iva di legge per un totale di € 21.529,42. 
 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 275 del 30.04.2019 per la parte relativa alla ditta Geom. CALIA ANTONELLO, Loc. 
Cuccullio snc, 08100 Nuoro, P.Iva 00924550916, di rettifica della determinazione n. 944 del 28.12.2018, con la quale si 
provvede ad assumere il nuovo impegno di spesa per un totale lordo pari a € 22.435,12; 
 
VISTI gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. a tutto il 30/05/2019; 
VISTO lo “stato di avanzamento n. 1”; 
VISTO il certificato di pagamento n. 1, a firma del Responsabile Unico del Procedimento relativo al 1° S.A.L. a tutto il 
31.12.2018 dei lavori in argomento autorizzante la liquidazione per lavori già eseguiti e contabilizzati, a norma del 
capitolato Speciale di appalto per un importo netto di € 18.200,00 +  IVA 22 % per un totale di €   22.204,00; 
VISTA la fattura n. 02 del 09.05.2019 presentata dalla Ditta Geom. CALIA ANTONELLO, Loc. Cuccullio snc, 08100 
Nuoro, P.Iva 00924550916, per un totale di €   22.204,00; 
RITENUTOLO pertanto meritevole di approvazione sulla scorta delle considerazioni sopraesposte; 
ASSUNTO d’ufficio il DURC positivo della ditta succitata; 
VISTO il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” (e successive modifiche ed 
integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessita o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”; 
VISTO il D. Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (e 
successive modifiche ed integrazioni); 
VISTO il D. Lgs: 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (e successive modifiche ed integrazioni); 
VISTO il d.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.; 
VISTO  il D.Lgs 55/2019; 

DETERMINA 

 

 

 

- di approvare lo “stato di avanzamento n. 1” relativo al progetto di “Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa 
dalla caduta massi, lungo i versanti franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, L.R. n°7/2014, 
art. 5, comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014. – COMPLETAMENTO. 
- di approvare il certificato di pagamento n. 1, a firma del Responsabile Unico del Procedimento relativo al 1° S.A.L. a 
tutto il 31/12/2018 dei lavori in argomento autorizzante la liquidazione per lavori già eseguiti e contabilizzati, a norma del 
capitolato Speciale di appalto per un importo netto di  € 18.2020  +  IVA 22 % per un totale di €   22.204,00; 
- di liquidare la fattura n. 02 del 09.05.2019  quale a favore della CALIA ANTONELLO, Loc. Cuccullio snc, 08100 Nuoro, 
P.Iva 00924550916  per i lavori di cui sopra, di importo pari ad € 18.200,00    +  IVA  % per un totale di €   22.204,00 
quale totale del  certificato di pagamento relativo al I S.A.L. dell’appalto dei lavori in argomento; 
- di liquidare, l’importo totale lordo pari a € 22.204,00 ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente 
perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le  stesse sono esigibili: 
 
 

Eserc. Finanz. 2019  

Cap./Art. 12781 Descrizione  

Titolo 2 Missione 09 Programma 05 

Centro di costo  Compet. Econ.  Spesa non ricorr.  

SIOPE  CIG 729503989E CUP B47B14000430002 

http://www.comune.orune.nu.it/index.php/download/eyJpdiI6Ikw4c0VmMzA1M1lzOFFNWWZ6YUVNaVE9PSIsInZhbHVlIjoiSTg0TDZLcHNVc2U0YnM0RDcybTlGWXpPaGh3blhqSVwveVJ1TERVVGlZdUU9IiwibWFjIjoiN2EzYzNkMzJhOTgxNGJhMDRkOTE5YjdlYTYwMmE4NjVjNzQ5YWE3OTU3YjYwMjU2ZDFjYzAxMTRkMWM2MDM0NSJ9/n_82_2018.pdf
http://www.comune.orune.nu.it/index.php/download/eyJpdiI6Ikw4c0VmMzA1M1lzOFFNWWZ6YUVNaVE9PSIsInZhbHVlIjoiSTg0TDZLcHNVc2U0YnM0RDcybTlGWXpPaGh3blhqSVwveVJ1TERVVGlZdUU9IiwibWFjIjoiN2EzYzNkMzJhOTgxNGJhMDRkOTE5YjdlYTYwMmE4NjVjNzQ5YWE3OTU3YjYwMjU2ZDFjYzAxMTRkMWM2MDM0NSJ9/n_82_2018.pdf


Creditore 
CALIA ANTONELLO, Loc. Cuccullio snc, 08100 Nuoro, P.Iva 00924550916, per un importo di € 
17.674,07 oltre € 715,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (totale € 18.389,45) oltre 
l’iva di legge per un totale di € 22.435,12; 

Causale 

“Opere di consolidamento, stabilizzazione, di difesa dalla caduta massi, lungo i versanti 

franosi a monte della strada provinciale 51 ORUNE – MARRERI”, L.R. n°7/2014, art. 5, 

comma 16, modificata dalla L.R. 9/2014 - COMPLETAMENTO. 

Modalità finan.  

Imp./Pren. n.  Importo € 22.400,00 Frazionabile in 12 NO 

 
 
DI stabilire che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 s.m.i. le causali dei pagamenti relativi al presente 
procedimento dovranno riportare il seguente CIG: 729503989E; 
Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione “Determine”;  
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l’ing. Giovannantonio 
Barmina; 
Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura 
finanziaria della spesa. 
 

 

 

Orune, lì 20/06/2019 

 

 

Il Responsabile del servizio 

(Dott.Ing. Giovannantonio Barmina) 

 

 



 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi 
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli 
interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio 
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….…………. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

rilascia: 
 PARERE FAVOREVOLE 
 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 
Data ……………………… 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

............................................................... 
 

 
 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio 

     

     

     

 

Data ……………………………. 

Il Responsabile del servizio finanziario 
 

……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 


