COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA
DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 380

data

04/07/2022

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
CIMITERO COMUNALE DI ORUNE. Decreto ministero dell'interno del 14 gennaio 2020 (fondi per
i Comuni per i lavori di efficientamento energetico, messa in sicurezza di edifici ed
abbattimento delle barriere architettoniche).
Affidamento servizio DD.LL., sicurezza, misure e contabilità al 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 01479060913

CIG:

ZF435A27D3

Liquidazione Fattura n. 1/22 del 27/06/2022

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. 02 del 14/07/2021, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio dell’area tecnica LL.PP.;

•

la delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 30.05.2022, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di
programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024;

•

la delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 30.05.2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
per il periodo 2022/2024;

VISTO Decreto Ministero dell'Interno del 14 gennaio 2020 (fondi per i Comuni per lavori di efficientamento energetico, messa in
sicurezza di edifici pubblici ed abbattimento delle barriere architettoniche) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio
2020;
ATTESO che sono stati assegnati ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti un finanziamento di € 50.000,00 e
che il Comune di Orune usufruisce di un finanziamento di € 50.000,00;
CONSIDERATO che In G.U. n. 289 del 20 novembre 2020 è pubblicato il Decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell’Interno:
Attribuzione ai Comuni per l’anno 2021 dei contributi aggiuntivi, pari complessivamente, a 497.220.000 euro, per investimenti
destinati a opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Incrementando il
finanziamento per l’anno 2021 di altri € 50.000,00;
RITENUTO di dover procedere, destinando le somme all’efficientamento energetico Interventi messa in sicurezza di edifici ed
abbattimento delle barriere architettoniche, con particolare riferimento all’intervento di: INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED
ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO COMUNALE DI ORUNE;
PRESO ATTO che al Comune di Orune è stata assegnata una quota di €. 100.000,00 per l’anno 2021;
CONSIDERATO che occorre procedere all’avvio dell’intervento relativo all’annualità 2021;
Verificato che, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, è consentito alla stazione appaltante derogare di uno o di
entrambi dei primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello non
redatto, salvaguardando la qualità della progettazione;
VISTO il Progetto Esecutivo, approvato con Delibera della Giunta Comunale n° N° 35 del 10/09/2021, predisposto dall’ufficio
tecnico comunale, che prevede gli interventi INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
CIMITERO COMUNALE DI ORUNE, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE
ARCHITETTONICHE CIMITERO COMUNALE DI ORUNE.
Decreto ministero dell'interno del 14 gennaio 2020 (fondi per i Comuni per i lavori
di efficentamento energetico, messa in sicurezza di edifici ed abbattimento delle
barriere architettoniche).
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
CATEGORIE DI LAVORO
LAVORI A MISURA
FORNITURE
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO (A1+A2+A3)

A1
A2
A3

A

€ 78.843,66
2%

Di cui soggetti a ribasso d'asta [(A1+A2)-A3]

€ 0,00
€ 1.576,87
€ 80.420,53
€ 78.843,66

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

SPESE TECNICHE
I.V.A. SUI LAVORI AL 22 %
IVA 22% SULL'IMPORTO DELLA PROGETTAZONE
PUBBLICAZIONI, PUBBLICITA', ECC
ONERI R.U.P. (2% di A)

B1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7
B.8

IMPREVISTI
CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA

B

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO (A+B)

€ 0,00
€ 17.692,52
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.608,41
€ 278,54
€ 19.579,47

€ 100.000,00

RICHIAMATI:
-

l’art. 192, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve
essere preceduta da una determinazione a contrattare, indicante il fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute
essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

-

l’art. 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte;

-

l’art. 35, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, ai sensi del quale il calcolo del valore degli appalti pubblici
è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA.

VISTI:
-

l’art. 1, comma 2, lett. a), della legge 120 del 2020 che prevede, in caso di affidamenti di, Lavori di importo inferiore a
150.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;

-

l’art. 37, comma 1 (primo periodo), del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.

STABILITO quindi di procedere ad affidamento diretto, ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a legge 120/2020, mediante richiesta di
offerta (RdO) sulla piattaforma elettronica di CAT;
ATTESO che in data 13/09/2021 è stata inviata RDO, per il tramite del portale Sardegna Cat, alla Ditta Individuale MOSSA SIMONE ,
C.F. MSSSMN93T27F979A e P.Iva 01506920915, via Manzoni, 17, 08020 Irgoli (NU);
ATTESO che in data 15/09/2021 si è provveduto all'esame mediante accesso al portale Sardegna Cat, dell'offerta pervenuta che si è
conclusa con l'aggiudicazione provvisoria alla Ditta Individuale MOSSA SIMONE, C.F. MSSSMN93T27F979A e P.Iva 01506920915, via
Manzoni, 17, 08020 Irgoli (NU), il quale ha offerto l'importo complessivo dei lavori pari ad € 71.802,92, compresi gli oneri della
sicurezza dell’importo di € 1.576,87;
RICHIAMATA la determinazione n. 511 del 15/09/2021, di aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa a favore della Ditta
Individuale MOSSA SIMONE , C.F. MSSSMN93T27F979A e P.Iva 01506920915, via Manzoni, 17, 08020 Irgoli (NU);
PRESO ATTO che al fine di provvedere alla conclusione delle lavorazioni di rifacimento pavimentazione ed eliminazione barriere
architettoniche si rende neccessario provvedere alla affidamento del servizio di DD.LL., sicurezza, misure contabilità e CRE ad un
professionista tecnico abilitato in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione richiesta;
CONSIDERATO che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo
dell’art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione;
STANTE l’urgernza di provvedere in merito, si ritiene opportuno pertanto contattare idonea ditta di fiducia dell’amministrazione
che provveda all’esecuzione del lavoro nel più breve lasso di tempo possibile, ed in possesso dei requisiti di legge per l’esecuzione
della lavorazione;
CONTATATTO a tal fine il Geom. Goddi Antonio, già progettista e direttori dei lavori in precedenti lavorazioni che sono state
eseguite nel cimitero comunale, che si è reso dispobilile all’esecuzione della porestazione prevista per un importo pari a € 3.670,00
oltre cassa Geom. Pari al 5%, per un totale lordo di € 3.853,50 (Iva non presente in quanto soggetta a regime forfettario);
RICHIAMATA la determinazione n. 151 del 09/03/2022, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di DD.LL., sicurezza, misure e
contabilità al 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 01479060913, per i
lavori inerenti “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO COMUNALE DI
ORUNE.”, per un importo di € 3.670,00 oltre cassa Geom. Pari al 5%, per un totale lordo di € 3.853,50 (Iva non presente in quanto
soggetta a regime forfettario);

VISTO che i lavori sono ultimati in data 30/05/2022 nel tempo utile accordato;
VISTO lo Stato Finale dei Lavori, il Libretto delle Misure, e il Registro di Contabilità agli atti con prot.n. 2803 del 20.06.2022, redatto
dal progettista 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 01479060913;

VISTO il Certificato Regolare Esecuzione in data agli atti con prot.n. 2803 del 20.06.2022;
VISTO il DURC regolare 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
01479060913, di cui sopra;
VISTA la fattura elettronica FATT.PA N. 1/22 del 27.06.2022 emessa dal Geom. Goddi Antonio di cui sopra, via Manzoni, 17, 08020
Irgoli (NU) per un importo di per un importo di € 3.670,00 oltre cassa Geom. Pari al 5%, per un totale lordo di € 3.853,50 (Iva non
presente in quanto soggetta a regime forfettario), per il servizio di DD.LL., sicurezza, misure e contabilità per l’ “INTERVENTO DI
MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE CIMITERO COMUNALE DI ORUNE”;
VISTO il:
-

Decreto correttivo al Nuovo codice degli Appalti (D.Lgs. n. 56/2017);

-

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
-

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, (parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli
articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016);
-

T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. n. 267/2000;

-

D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 (correttivo del D.Lgs. 118/2011);

-

D.L. 32/2019, Decreto ”Sblocca cantieri”;

Tutto ciò premesso, e ritenuto meritevole di provvedere alla liquidazione:

DETERMINA

DI LIQUIDARE a favore della ditta Geom. Goddi Antonio, un importo complessivo pari a € 3.670,00 oltre cassa Geom. Pari al 5%,
per un totale lordo di € 3.853,50 (Iva non presente in quanto soggetta a regime forfettario), fattura elettronica FATT.PA N. 1/22 del
27.06.2022 emessa dal Geom. Goddi Antonio di cui sopra, via Manzoni, 17, 08020 Irgoli (NU) per un importo di € 3.670,00 oltre
cassa Geom. Pari al 5%, per un totale lordo di € 3.853,50 (Iva non presente in quanto soggetta a regime forfettario), per il servizio di
DD.LL., sicurezza, misure e contabilità per l’ “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
CIMITERO COMUNALE DI ORUNE”;

DI LIQUIDARE, 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.

2022

Cap./Art.

1090

Descrizione

Titolo

1

Missione

Programma

Centro di costo

Compet. Econ.

Spesa
ricorr.

SIOPE

CIG

Creditore

ZF435A27D3

non

CUP

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 01479060913

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE
CIMITERO COMUNALE DI ORUNE. Decreto ministero dell'interno del 14 gennaio 2020 (fondi
per i Comuni per i lavori di efficientamento energetico, messa in sicurezza di edifici ed
abbattimento delle barriere architettoniche). Liquidazione FATT.PA N. 1/22 del 27.06.2022
Causale

servizio DD.LL., sicurezza, misure e contabilità al Geom 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
01479060913

Modalità finan.
Imp./Pren. n.
•

Importo

€ 3.853,50

Frazionabile
12

in NO

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;

•

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33
del 14 marzo 2013;

Il Responsabile del Servizio e del Procedimento
(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
...............................................................

