COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA
DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 695

data

22/10/2019

“Intervento di manutenzione straordinaria e Ampliamento Cimitero Comunale di
Orune”- delibera della Giunta Regionale n° 25/14 del 23/05/2017, Programma di
spesa per la concessione di finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione di
cimiteri
Approvazione 2° SAL e liquidazione fattura n. 64 del 17/10/2019 a favore della ditta IBBA
COSTRUZIONI SRL, con sede: 09032 Assemini – Z.I CASIC (IV strada), C. Fisc. e P.Iva 02207740925
CUP:

B48I17001750006

CIG:

7698395486

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la Delibera di C.C: n. 12 del 18/04/2018, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per
l’affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia”;
VISTI:
• il Decreto Sindacale n. 1 del 21/05/2019, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio
dell’area tecnica LL.PP.;
•

La delibera C.C. n° 01 del 07/02/2019 di approvazione del DUP per il triennio 2019/2021;

•

- La Delibera C.C. n° 09 del 29/03/2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
per il periodo 2019/2021;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 25/14 del 23.05.2017, recante Programma di spesa
per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri. Criteri generali per la
programmazione della spesa. L.R. n. 5/2017, art. 3, comma 16”;
PRESO ATTO che, in virtù della deliberazione regionale sopra richiamata, il Comune di Orune risulta
assegnatario di un contributo pari a € 80.000,00 oltre la quota di cofinanziamento comunale pari a €
19.600,00, per un totale lordo pari a € 99.600,00;
VISTA la determinazione regionale n. 2645/39580 del 28.12.2017, del Direttore del Servizio Bilancio,
controllo ed Enti dell’Ass.to dei Lavori Pubblici della RAS di delega a questo Comune dell’attuazione

dell’opera “Intervento di manutenzione straordinaria e ampliamento del cimitero comunale di Orune”, importo
complessivo € 99.600,00, di cui € 80.000,00 a carico della RAS ed € 19.600,00 a carico dell’amministrazione
comunale;
PRESO ATTO, come previsto dalla D.G.R. 25/19 del 3.5.2016 “Direttive per la predisposizione, adozione ed
aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali e finanziari di spesa la cui attuazione è regolata mediante
provvedimenti regionali (delega o convenzione ex art. 6 L.R. n. 5/2007). L.R. 9.3.2015, n. 5, art. 5, commi 5,
6 e 7. Modifiche ed integrazioni alle precedenti direttive introdotte con la deliberazione della Giunta regionale
n. 40/8 del 7.8.2015”, che l’Ente attuatore deve approvare formalmente il cronoprogramma proposto
dall’Amministrazione regionale e, acquisito il parere del RUP, nel medesimo provvedimento assumere
l’impegno a rispettare le previsioni ivi contenute.
RICHIAMATA la Delibera G.M. n. 82 del 29/11/2017 relativa all’approvazione del cronoprogramma, degli
adempimenti per delega del finanziamento e del quadro economico delle spese ammissibili;
CONSIDERATO altresì che nel Bilancio di Previsione 2018 - 2020 sono state inserite delle risorse
economiche per la “Intervento di manutenzione straordinaria e ampliamento del cimitero comunale di
Orune”, pari ad un importo di €. 99.600,00, secondo il seguente cronoprogramma:
2018

2019

2020

€ 45.800,00

€ 45.800,00

€ 8.000,00

VISTA la determinazione n. 422 del 06.07.2018, di affidamento incarico progettazione, DD.LL. e sicurezza
misura e contabilità in fase di progettazione ed esecuzione a favore del Geom. Goddi Antonio nato a Nuoro il
28/08/1993, residente a Orune in Via Deffenu n. 36 ed iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di
Nuoro al n. 868297A, con studio sito in Orune in Via Attilio Deffenu n. 36 – P. IVA 01313830919, per un
costo complessivo di progetto pari a €. 99.600,00;
VISTA la Delibera del Giunta Comunale n. 61 del 30/08/2018 avente per oggetto “ Approvazione studio di
fattibilità tecnico economica e nomina del responsabile del procedimento “Intervento di manutenzione
straordinaria e Ampliamento Cimitero Comunale di Orune”- delibera della Giunta Regionale n° 25/14 del
23/05/2017, recante Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l’ampliamento e la
costruzione di cimiteri;
VISTA la deliberazione n. 63 del 20/09/2018 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo avente ad
oggetto l’approvazione dell’ “Intervento di manutenzione straordinaria e Ampliamento Cimitero Comunale di
Orune”- delibera della Giunta Regionale n° 25/14 del 23/05/2017, recante Programma di spesa per la
concessione di finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri;
VISTA la determinazione n. 648 del 04/10/2018, avente ad oggetto: “Intervento di manutenzione
straordinaria e ampliamento del cimitero comunale di Orune”, L.R. n. 5/2017, art 3, comma 16. Programma
di spesa per la concessione di finanziamenti per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri. Approvazione
dell'avviso esplorativo per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016;
VISTO l’avviso esplorativo, pubblicato all’albo pretorio e sul sito ufficiale del Comune di Orune (NU) nonché
sul sito ufficiale della regione Autonoma della Sardegna, alla sezione –Bandi e gare d’appalto- rif. Prot.n.
4851 del 04.10.2018, con cui sono state chiarite le modalità per la manifestazione di interesse per
partecipare alla procedura negoziata citata in premessa;
PRESO ATTO che entro il termine ultimo di ricezione del 19.10.2018 sono pervenute n. 123 richieste di
partecipazione;
DATO ATTO che il giorno 23.10.2018, si è provveduto all’estrazione di n. 15 ditte come da verbale n. 1 di
approvazione;
RICHIAMATA la determinazione n. 771 del 21/11/2018, di indizione procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 comma 2,
lett b) del D.Lgs 50/2016 “Intervento di manutenzione straordinaria e ampliamento Cimitero Comunale di
Orune”- delibera della Giunta Regionale n° 25/14 del 23/05/2017, recante Programma di spesa per la

concessione di finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri”, con la quale si è provveduto
all’invito di n. 15 ditte idonee a presentare offerta, e che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato trattandosi di lavori da eseguirsi “a
misura”, mediante ribasso sull’Elenco Prezzi posto a base di gara dell’art. 95 c. 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016,
e ai sensi dell’art. 18 c. 1.a.3 della L.R. n. 5/2007, per Contratti da stipulare a misura, e valutazione delle
offerte secondo le modalità previste dall’art.97 del nuovo codice degli appalti, importo a base d’asta pari a €
78.122,26 di cui € 2.122,26 non soggetti a ribasso;
VISTO il verbale di proposta di aggiudicazione definitiva del 12.12.2018, a favore della ditta IBBA COSTRUZIONI SRL,
con sede: 09032 Assemini – Z.I CASIC (IV strada), C. Fisc. e P.Iva 02207740925, che ha offerto il ribasso del 26,9980 %
per un importo netto di aggiudicazione pari ad €. 55.481,52 oltre €. 2.122,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
per un totale di € 57.603,88 oltre l’IVA al 10 % per un importo lordo di € 63.364,27;

RICHIAMATA la determinazione n. 892 del 14/12/2018, di aggiudicazione definitiva a favore della ditta IBBA
COSTRUZIONI SRL, con sede: 09032 Assemini – Z.I CASIC (IV strada), C. Fisc. e P.Iva 02207740925 che ha offerto il
ribasso del 26,9980 % per un importo netto di aggiudicazione pari ad €. 55.481,52 oltre €. 2.122,36 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 57.603,88 oltre l’IVA al 10 % per un importo lordo di € 63.364,27;
RILEVATO che in data 11/03/2019 è stato sottoscritto tra il Comune di Orune e l’impresa IBBA COSTRUZIONI SRL, con

sede: 09032 Assemini – Z.I CASIC (IV strada), C. Fisc. e P.Iva 02207740925 il contratto rep.n° 1/2019;
RICHIAMATA la determina n. 474 del 16/07/2019 di approvazione e liquidazione onorari 1° SAL;
VISTI gli atti contabili relativi al 2° S.A.L. presentati dal Direttore dei Lavori Geom. Goddi Antonio in data
16/10/2019 assunto al protocollo dell’Ente con il num. 5195 del 17/10/2019;
VISTO lo “stato di avanzamento n. 2 relativo all’ “Intervento di manutenzione straordinaria e
ampliamento Cimitero Comunale di Orune”- delibera della Giunta Regionale n° 25/14 del 23/05/2017,
recante Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione
di cimiteri”conla ditta summenzionata;
VISTO il certificato di pagamento n. 2, a firma del Responsabile Unico del Procedimento relativo al 2° S.A.L.
a tutto il 05/07/2019 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 € 28.800,00 + IVA 10 %
per un totale di € 31.680,00;
VISTA la fattura n. 64 del 17/10/2019 presentata dalla Ditta IBBA COSTRUZIONI SRL, con sede: 09032
Assemini – Z.I CASIC (IV strada), C. Fisc. e P.Iva 02207740925 per un importo netto di € 28.800,00 + IVA
10 % per un totale di € 31.680,00;
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);

DETERMINA

- di approvare lo “stato di avanzamento n. 2” relativo al progetto di “Intervento di manutenzione straordinaria e

ampliamento Cimitero Comunale di Orune”- delibera della Giunta Regionale n° 25/14 del 23/05/2017,
recante Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione
di cimiteri”;

- di approvare il certificato di pagamento n. 2, a firma del Responsabile Unico del Procedimento relativo al 2° S.A.L. a
tutto il 05/07/2019 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 € 28.800,00 + IVA 10 % per un totale di €
31.680,00;
- di liquidare la fattura n. 64 del 17/10/2019 quale a favore della IBBA COSTRUZIONI SRL, con sede: 09032 Assemini –
Z.I CASIC (IV strada), C. Fisc. e P.Iva 02207740925 per i lavori di cui sopra, di importo pari ad € 28.800,00 + IVA 10 %
per un totale di € 31.680,00 quale totale del certificato di pagamento relativo al 2° S.A.L. dell’appalto dei lavori in
argomento;
- di liquidare, l’importo totale lordo pari a € 31.680,00 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.

13470/3-4

Descrizione

Titolo

2

Miss/Progr.

Centro di costo
SIOPE
Creditore

12

Compet. Econ.

Programma

09

Spesa non ricorr.

CIG
CUP
IBBA COSTRUZIONI SRL, con sede: 09032 Assemini – Z.I CASIC (IV strada), C. Fisc. e P.Iva
02207740925

“Intervento di manutenzione straordinaria e Ampliamento Cimitero Comunale di
Orune”- delibera della Giunta Regionale n° 25/14 del 23/05/2017, recante
Causale

Programma di spesa per la concessione di finanziamenti per l’ampliamento e la
costruzione di cimiteri – Approvazione e liquidazione 2° SAL

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

1)

Importo

€ 31.680,00

Frazionabile in 12

NO

Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione
“Determine”;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(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.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
........................................................................

