COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 102

data

02/03/2021

“Ristrutturazione generale e completamento dell'impianto Sportivo

Comunale - Campo Calcio a 5 di via Rinascita nel Centro Abitato del
Comune di Orune” Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo
della Sardegna – Area Tematica1 Linea d'Azione1.10.4 "Impiantistica sportiva"
Aggiudicazione definitive ed impegno di spesa a favore della ditta individuale
MOSSA MICHELE – C.F. MSSMHL66L04E323M e P.Iva 01018990919, Indirizzo Via
Manzoni 18 – 08020 NUORO (NU)
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 354 DEL 27/07/2020 NELLA PARTE RELATIVA
ALLE SOMME IMPEGNATE
C.U.P.: B49H19000150006

C.I.G.: 83331046F5

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”;
RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 5 del 13/07/2020, relativa all’attribuzione della Responsabilità del
Servizio dell’area tecnica LL.PP.;

RICHIAMATA la Deliberazione G.M. n. 38 del 25/06/2018, avente ad oggetto: Fondo di Sviluppo e Coesione
2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna – Area Tematica1 Linea d'Azione1.10.4 "Impiantistica
sportiva"- Avviso pubblico rivolto agli Enti locali della Sardegna per la realizzazione di interventi di
riqualificazione degli impianti sportivi: “Ristrutturazione generale e completamento dell'impianto Sportivo
Comunale - Campo Calcio a 5 di via Rinascita nel Centro Abitato del Comune di Orune”. Direttive al
Responsabile Settore LL .PP., Approvazione progetto definitivo esecutivo ed assunzione degli impegni in
capo al comune proponente, Nomina Responsabile del Procedimento, dalla quale si evince inoltre che:

L'importo complessivo dei lavori:€ 186.941,96, (euro centoottantaseimilanovecentoquarantuno/96)
di cui:
a) importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso [al netto degli oneri di cui al
successivo punti b): € 183.862,93, (euro centoottantatremilaottocentosessantadue/93);
di cui:
• euro 183.862,93 per lavori a misura;
• euro 0,00 per lavori a corpo.

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): € 3.079,03 (euro tremilasettantanove/03);
RICHIAMATA la determinazione del Direttore del servizio, Sport Spettacolo e Cinema n. 886 prot.n. 12863
del 17/07/2019 relativa all’approvazione del 3° scorrimento della graduatoria delle istanze finanziate in cui il
Comune di Orune è stato individuato come beneficiario del finanziamento di € 200.000,00 oltre a €
32.000,00 di fondi di bilancio comunali;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 354 del 27/07/2020 veniva affidato
ai sensi dell’art 36 comma 2, lettera B) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta individuale MOSSA MICHELE –
C.F. MSSMHL66L04E323M e P.Iva 01018990919, Indirizzo Via Manzoni 18 – 08020 NUORO (NU) che
ha offerto il ribasso del 30,01 % sull’importo a base di gara pari a €. 183.862,93 per un importo netto di
aggiudicazione pari ad €. 128.685,66 oltre € 3.079,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA
nella misura di legge per un totale di € 131.764,69;

RITENUTO necessario provvedere nella suddetta determinazione n. 354 del 27/07/2020, per mero errore
materiale di calcolo, all’importo di euro 131.764,69 veniva attribuita l’aliquota I.V.A. pari al 22% anziché al
10%, come da quadro economico della Deliberazione G.M. n. 38 del 25/06/2018 succitata;

RITENUTO pertanto necessario, rettificare quanto erroneamente indicato nella determinazione n. 354 del
27/07/2020, disimpegnando l’importo di € 15.811,76 dal totale di € 160.752,92 inizialmente impegnati, ed
impegnando un nuovo importo totale lordo pari a € 144.941,16 a favore della ditta individuale MOSSA
MICHELE – C.F. MSSMHL66L04E323M e P.Iva 01018990919, Indirizzo Via Manzoni 18 – 08020 NUORO
(NU) per i lavori di “Ristrutturazione generale e completamento dell'impianto Sportivo Comunale Campo Calcio a 5 di via Rinascita nel Centro Abitato del Comune di Orune” Fondo di Sviluppo e
Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna – Area Tematica1 Linea d'Azione1.10.4
"Impiantistica sportiva";

RITENUTO altresì di provvedere ad impegnare la quota di € 2.394,87 IVA al 10 % inclusa, per lavorazioni
aggiuntive impreviste ed imprevedibili

a discrezione della DD.LL., (inferiori al 5%) che si rendono

necessaarie per l’esecuzione per la funzionalità del progetto principale, utilizzando le voci del quadro
economico relative all’accantonamento;
Tutto ciò premesso:

DETERMINA

DI RETTIFICARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la determinazione dirigenziale n. 354 del
27/07/2020, per la parte relativa alla determinazione del corrispettivo nella parte relativa all’applicazione
dell’IVA all’impresa aggiudicataria ditta individuale MOSSA MICHELE – C.F. MSSMHL66L04E323M e P.Iva
01018990919, Indirizzo Via Manzoni 18 – 08020 NUORO (NU);
DI DARE ATTO che l’importo netto del contratto di appalto della determinazione dirigenziale n. 354 del
27/07/2020 risulta essere pari ad € 131.764,69, di cui € 128.685,66 per lavori al netto del ribasso di gara
(30,010%), € 3.079,93 per costi per la sicurezza, oltre IVA pari al 10 % corrispondente a € 13.176,47 per un
totale lordo di € 144.941,16;
DI DISIMPEGNARE l’importo di € 15.811,76 relativa a quota parte di aliquota IVA non dovuta dagli €
160.752,92 precedentemente impegnati con determinazione n. 354 del 27/07/2020, ed impegnare il nuovo
importo totale lordo pari a € 144.941,16 a favore della ditta individuale MOSSA MICHELE – C.F.
MSSMHL66L04E323M e P.Iva 01018990919, Indirizzo Via Manzoni 18 – 08020 NUORO (NU) per i lavori di
“Ristrutturazione generale e completamento dell'impianto Sportivo Comunale - Campo Calcio a 5 di
via Rinascita nel Centro Abitato del Comune di Orune” Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020.
Patto per lo Sviluppo della Sardegna – Area Tematica1 Linea d'Azione1.10.4 "Impiantistica sportiva";
DI DARE ATTO del positivo riscontro dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, in
capo alla ditta ditta individuale MOSSA MICHELE – C.F. MSSMHL66L04E323M e P.Iva 01018990919,
Indirizzo Via Manzoni 18 – 08020 NUORO (NU), siccome dichiarati in sede di partecipazione alla procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori;
DI IMPEGNARE altresì la quota di € 2.394,87 IVA al 10 % inclusa, per lavorazioni aggiuntive impreviste ed
imprevedibili a discrezione della DD.LL., (inferiori al 5%) che si rendono necessaarie per l’esecuzione per la
funzionalità del progetto principale;
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: 83331046F5;
DI IMPEGNARE, 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.

2021

Cap./Art.

10824/1 - 3

Descrizione

COMPLETAMENTO CAMPO DI CALCETTO
CONTR. RAS ( E. 2533 )

TITOLO

2

Miss/Progr.

06/01

Centro di costo
SIOPE

Spesa non ricorr.

CIG:

Ditta
Creditore

PdC finanziario

Compet. Econ.

individuale

83331046F5

MOSSA

MICHELE

–

CUP

C.F.

B49H19000150006

MSSMHL66L04E323M

e

P.Iva

01018990919, Indirizzo Via Manzoni 18 – 08020 NUORO (NU)
“Ristrutturazione generale e completamento dell'impianto Sportivo Comunale Campo Calcio a 5 di via Rinascita nel Centro Abitato del Comune di Orune” Fondo
di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna – Area

Causale

Tematica1 Linea d'Azione1.10.4"
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 354 DEL 27/07/2020 NELLA PARTE RELATIVA
ALL’IVA DELL’IMPEGNO DI SPESA - DISIMPEGNO.

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€

147.336,03

Frazionabile in 12

NO

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;
4) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
5) 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;
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.

