COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA
DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 165

data

01/04/2021

“Recupero ambientale e messa in sicurezza della cava dismessa di monzograniti in località
“SANT’ANDRIA”nel comune di ORUNE” - bando Regione Sardegna relativo alla selezione
delle proposte progettuali per l’ammissione ai contributi a favore dei Comuni per interventi
di recupero ambientale di siti interessati da attività estrattive dismesse o in fase di
dismissione – annualità 2017.
CUP.

B47J17000060006

–

CIG:

8277058C54

Approvazione 2° SAL e liquidazione fattura n. 01 del 31/03/2021

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”;
VISTO il Decreto Sindacale n. 5 del 13.07.2020, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio dell’area
tecnica LL.PP.;

RICHIAMATA:
• la Deliberazione di G.M. n. 55 del 26/07/2017, avente ad oggetto: “Approvazione Progetto di
Fattibilità Tecnica ed Economica “Recupero ambientale di una cava dismessa di monzograniti in
Località Sant’Andria” nel Comune di Orune”;
•

la nota (rif.prot.n. 3756 del 17.07.2017) inviata dal Comune di Orune all’Ass.to all’Industria della
RAS, con la quale si inoltrava la richiesta di finanziamento come prevista dal bando gara per

l’annualità 2017 secondo i criteri di attuazione per la concessione del finanziamento per cave
dismesse o in fase di dismissione;
•

la nota della RAS – Assessorato dell’Industria Servizio attività estrattive e recupero ambientale, prot.
n. 43796 del 07.12.2018 (assunta al protocollo comunale con il num. 2932 del 18/06/2018) con la
quale comunica l’assegnazione del contributo a favore di Orune di € 165.000,00 oltre € 25.000,00
con fondi di bilancio comunale;

•

la determinazione Regionale n. 377 dell’11.06.2018 dell’Ass.to all’Industria

-

Servizio attività

estrattive e recupero ambientale, di delega al Comune di Orune e contestuale pagamento del 100 %
dell’importo del contributo;
PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile dell’U.T. n. 735 del 08.11.2018 è stato affidato ai
sensi dell’art. 31 comma 8 e art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all’Ing. Sebastiano Carta, con
studio in via Cagliari 35 – 08048 Tortolì (OG) – P.IVA 00989090915, l’incarico per la progettazione
esecutiva, contabilità, direzione dei lavori, e redazione del certificato di regolare esecuzione, per la
“Recupero ambientale e messa in sicurezza della cava dismessa di monzograniti in località “SANT’ANDRIA”
nel comune di ORUNE - bando Regione Sardegna relativo alla selezione delle proposte progettuali per
l’ammissione ai contributi a favore dei Comuni per interventi di recupero ambientale di siti interessati da
attività estrattive dismesse o in fase di dismissione – annualità 2017;
VISTA la Delibera della Giunta Comunale n. 79 del 11/12/2018 avente per oggetto:

APPROVAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO: Recupero ambientale e messa in sicurezza della cava dismessa di monzograniti
in località “SANT’ANDRIA”nel comune di ORUNE” bando Regione Sardegna relativo alla selezione delle
proposte progettuali per l’ammissione ai contributi a favore dei Comuni per interventi di recupero ambientale
di siti interessati da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione – annualità 2017;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 08/04/2020 avente per oggetto: APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO: Recupero ambientale e messa in sicurezza della cava dismessa di monzograniti
in località “SANT’ANDRIA”nel comune di ORUNE” bando Regione Sardegna relativo alla selezione delle
proposte progettuali per l’ammissione ai contributi a favore dei Comuni per interventi di recupero ambientale
di siti interessati da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione – annualità 2017;
PRESO ATTO che l’importo complessivo dei lavori è pari € 127.062,51 dei quali euro 3.116,36 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto l’ IMPORTO A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO:
Euro 123.946,15, con tipologia di appalto parte a corpo parte a misura;

VISTA la determinazione n. 888 del 13/12/2018, avente ad oggetto Recupero ambientale e messa in
sicurezza della cava dismessa di monzograniti in località “SANT’ANDRIA”nel comune di ORUNE” 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;
VISTA la determinazione n. 158 del 23/04/2020 Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b),
del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 32/2019, da espletare tramite RDO sul portale
telematico SardegnaCAT in ragione del criterio del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto
all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
VISTA la determinazione n. 246 del 05/06/2020, Che al termine delle operazioni, in data 26.05.2020 alle ore
09:30, è stato generato, tramite apposito verbale, è risultata aggiudicataria la costituenda ATI:

MANDATARIA: l’impresa GEOGRIMP srl – Partita Iva e Codice Fiscale n. 02582950420 VIA SCRIMA 36/B
CAP 60126 – ANCONA (AN), MANDANTE: Impresa Edile Sanna Antonio Maria - Via De Gasperi 8 CAP
08021, Bitti (NU) CF. SNNNNM58D11A895E e P.Iva 00926230913, che ha offerto il ribasso del 34,342 %
sull’importo a base di gara pari a € 123.946,15 per un importo netto di aggiudicazione pari ad €. 81.380,56
oltre €. 3.116,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA nella misura di legge;
RILEVATO che in data 12/09/2019 è stato sottoscritto tra il Comune di Orune e l’impresa MANDATARIA:
l’impresa GEOGRIMP srl – Partita Iva e Codice Fiscale n. 02582950420 VIA SCRIMA 36/B CAP 60126 –
ANCONA (AN), il contratto rep.n° 5/2020 del 06 Luglio 2020;
VISTI gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. presentati dal Direttore dei Lavori Ing. Sebastiano Carta in data
28/10/2020 assunto al protocollo dell’Ente con il num. 5295 del 29/10/2020;
VISTO lo “stato di avanzamento n. 1 relativo al “Recupero ambientale e messa in sicurezza della cava
dismessa di monzograniti in località “SANT’ANDRIA”nel comune di ORUNE” - bando Regione Sardegna
relativo alla selezione delle proposte progettuali per l’ammissione ai contributi a favore dei Comuni per
interventi di recupero ambientale di siti interessati da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione –
annualità 2017 a tutto il 21.09.2020; con la ditta summenzionata;
VISTO il certificato di pagamento n. 1, a firma del Responsabile Unico del Procedimento relativo al 1° S.A.L.
a tutto il 21/09/2020 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 € 73.600,00 + IVA 22 %
per un totale di € 89.792,00;
VISTA la determinazione n. 559 del 09/11/2020, di approvazione e liquidazione 1° SAL, a favore della ditta
ATI: MANDATARIA: l’impresa GEOGRIMP srl – Partita Iva e Codice Fiscale n. 02582950420 VIA SCRIMA
36/B CAP 60126 – ANCONA (AN), MANDANTE: Impresa Edile Sanna Antonio Maria - Via De Gasperi 8
CAP 08021, Bitti (NU) CF. SNNNNM58D11A895E e P.Iva 00926230913; di importo netto di € 73.600,00 +
IVA al 22 % per un totale di € 89.792,00;
VISTO lo “stato di avanzamento n. 2 relativo al “Recupero ambientale e messa in sicurezza della cava
dismessa di monzograniti in località “SANT’ANDRIA”nel comune di ORUNE” - bando Regione Sardegna
relativo alla selezione delle proposte progettuali per l’ammissione ai contributi a favore dei Comuni per
interventi di recupero ambientale di siti interessati da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione –
annualità 2017 a tutto il 25.11.2020; con la 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 25/11/2020 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 € 5.800,00 + IVA 22 % per
un totale di € 7.076,00;
VISTA la nota in entrata del 01/04/2021 (rif.prot.n. 1684 del 01/04/2021) con la quale la DITTA
MANDATARIA MANDATARIA: l’impresa GEOGRIMP srl – Partita Iva e Codice Fiscale n. 02582950420 VIA
SCRIMA 36/B CAP 60126 – ANCONA (AN) dichiarava che l’importo relativo al 2° SAL dovrà essere
interamento fatturato dalla ditta mandante: Impresa Edile Sanna Antonio Maria - Via De Gasperi 8 CAP
08021, Bitti (NU) CF. SNNNNM58D11A895E e P.Iva 00926230913;
VISTA la fattura n. 01 del 31.03.2021 presentata dalla ditta: Impresa Edile Sanna Antonio Maria - Via De
Gasperi 8 CAP 08021, Bitti (NU) CF. SNNNNM58D11A895E e P.Iva 00926230913, per un importo netto di €
5.800,00 + IVA 22 % per un totale di € 7.076,00;

RITENUTOLO pertanto meritevole di approvazione sulla scorta delle considerazioni sopraesposte;
ASSUNTO d’ufficio il DURC positivo delle ditte succitate;
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” a tutto il 25/11/2020 relativo al progetto di “Recupero ambientale e messa

in sicurezza della cava dismessa di monzograniti in località “SANT’ANDRIA”nel comune di ORUNE” - bando
Regione Sardegna relativo alla selezione delle proposte progettuali per l’ammissione ai contributi a favore dei
Comuni per interventi di recupero ambientale di siti interessati da attività estrattive dismesse o in fase di
dismissione – annualità 2017;
- di approvare il certificato di pagamento n. 2, a firma del Responsabile Unico del Procedimento relativo al 1° S.A.L. a
tutto il 25/11/2020 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 € 5.800,00 + IVA 22 % per un totale di €
7.076,00;
- di liquidare la fattura n. 1 del 30.03.2021 presentata dalla Ditta Impresa Edile Sanna Antonio Maria - Via De Gasperi 8
CAP 08021, Bitti (NU) CF. SNNNNM58D11A895E e P.Iva 00926230913 per un importo netto di € 5.800,00 + IVA 22

% per un totale di € 7.076,00;
- di liquidare la quale totale del certificato di pagamento relativo al II S.A.L. dell’appalto dei lavori in argomento;
- di liquidare, l’importo totale lordo pari a €

7.076,00 ai sensi dell’articolo 184 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.

2021

Cap./Art.

6873

Descrizione

RECUPERO AMBIENTALE CAVA DISMESSA SANT' ANDRIA (E.
CAP. 1653)

TITOLO

2

Miss/Progr.

02/09

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG:

Creditore

PdC
finanziario
Spesa
ricorr.

8277058C54

non

CUP

B47J17000060006
Impresa Edile Sanna Antonio Maria - Via De Gasperi 8 CAP 08021, Bitti (NU) CF.
SNNNNM58D11A895E e P.Iva 00926230913

Causale

“Recupero ambientale e messa in sicurezza della cava dismessa di monzograniti in località
“SANT’ANDRIA” nel comune di ORUNE - bando Regione Sardegna relativo alla selezione delle
proposte progettuali per l’ammissione ai contributi a favore dei Comuni per interventi di recupero ambientale
di siti interessati da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione – annualità 2017” – Approvazione e
liquidazione II Sal

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 7.076,00

Frazionabile in NO
12

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile
del servizio;
5) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
6) di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria della spesa.

Il Responsabile del Servizio
(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;
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

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.

