COMUNE DI ORUNE
(Prov. di Nuoro)
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE

OGGETTO: INTERVENTO

n.

EFFICIENTAMENTO

139

data

ENERGETICO

18/03/2021

EDIFICIO

DI

PROPRIETA' COMUNALE DI ORUNE (AREA SALA CONSILIARE EX
BIBLIOTECA) DECRETO MINISTERO INTERNO 14 GENNAIO 2020
APPROVAZIONE STATO FINALE, CRE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL
11/03/2021 A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. snc, Via
Sardegna n. 8 - 08020 Orune (NU) P.Iva 01139260911
CUP: B46J20000440001

CIG: 8434435BF0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto Sindacale n. 05 del 13/07/2020, avente ad oggetto: “Nomina Responsabile Servizio Tecnico – Area Lavori
Pubblici”;
VISTO Decreto Ministero dell'Interno de 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;
RITENUTO di dover procedere, destinando le somme all’efficientamento energetico mediante installazione di sostituzione infissi
nel corpo dell’edificio di proprietà comunale: salaconsigliare-ex bliblioteca;
VISTA, la Deliberazione della Giunta Comunale n° 45 del 10/09/2020, con la quale si approva il Progetto Esecutivo predisposto
predisposto dallo STUDIO TECNICO ASSOCIATO CARTA - DAVOLI, avente il seguente oggetto: Intervento di efficientamento
energetico edificio di proprietà comunale di Orune ( area sala consiliare ex biblioteca ) DECRETO MINISTERO INTERNO
14 GENNAIO 2020 Approvazione progetto esecutivo e nomina RUP, secondo il seguente quadro economico :

QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO ESECUTIVO
A) LAVORI
A

OPERE LAVORI PRINCIPALI
A1

LAVORI
COMPENSO PER ONERI DELLA SICUREZZA

€
€

35.936,58

A2

TOTALE LAVORI PRINCIPALI

€

36.656,21

€

36.656,21

€

7.050,00

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI

719,63

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B3)
B6)
B7)
B8)

SPESE TECNICHE LORDE
INARCASSA
IVA LAVORI (10%)
IVA PRESTAZIONE PROFESSIONALI (22%)
INCENTIVI (ART. 113 D.Lgs 50/2016 e ss. Mm. e ii.)
IMPREVISTI e SPESE VV.FF.

TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE

€
€
€
€

282,00
3.665,62
1.613,04
733,12

13.343,78

C) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE

€

50.000,00

D) IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO

€

50.000,00

Atteso che con determinazione 559 del 04/09/2020 si è stabilito di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2
lett.a del D.lgs n° 50 /2016 da esperirsi attraverso negoziazione del prezzo con un unico operatore con il sistema RDO da inoltrare
telematicamente attraverso il portale Sardegna Cat ;
Considerato che,che il Responsabile del Procedimento ha verificato, per le vie brevi, la disponibilità dell’Impresa Ditta IMPRESA
MARIANE GIUSEPPE & C. SNA Via sardegna n. 8 - 08020 Orune (NU) P.Iva 011319260911, in possesso dell'iscrizione in
Sardegna CAT nella Categoria AQ22AA22 - Lavori di importo fino a 150.000,00 euro ad eseguire le lavorazioni oggetto del
presente provvedimento;
Atteso che in data 12/09/2020 è stata inviata RDO, per il tramite del portale Sardegna Cat, al predetto operatore economico, fissando
al 14/09/2020 il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
Atteso che in data 14/09/2020 si è provveduto all'esame mediante accesso al portale Sardegna Cat, dell'offerta pervenuta che si è
conclusa con l' aggiudicazione provvisoria alla Ditta IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNA Via sardegna n. 8 - 08020 Orune
(NU) P.Iva 011319260911, il quale ha offerto un ribasso pari al 1,00%, sull'importo dei lavori di € 35.936,58, per un importo netto
lavori di € 35.577,21,00, al quale va sommato gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 716,63 per un importo
complessivo di € 36.293,84 oltre l’IVA di legge;
Verificato che in pari data la graduatoria di cui sopra, con l’aggiudicazione provvisoria, è stata resa pubblica sul Sardegna CAT;
Constatato che ai sensi dell’art.32 comma7 del D.Lvo n° 50/2016 l’aggiudicazione è divenuta efficace dopo la verifica del possesso
dei prescritti requisiti, e dai sensi del comma 10 non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo in quanto
trattasi di un affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) attraverso il mercato elettronico;

VISTA la determinazione n. 452 del 14/09/2020 di aggiudicazione adefinitiva ed impegno di spesa a favore della ditta IMPRESA
MARIANE GIUSEPPE & C. SNC Via sardegna n. 8 - 08020 Orune (NU) P.Iva 011319260911, dei lavori inerenti
l’“INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI ORUNE
(AREA SALA CONSILIARE EX BIBLIOTECA) DECRETO MINISTERO INTERNO 14 GENNAIO 20202, il quale ha
offerto un ribasso pari al 1,00%, sull'importo dei lavori di € 35.936,58, per un importo netto lavori di € 35.577,21, al quale va
sommato gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 719,63 per un importo complessivo di € 36.293,84 oltre l’Iva di
legge pari al 10 % per un totale lordo di € 39.923,22;

RICHIAMATA la lettera commerciale (rif.prot.n. 4526 del 14.09.2020), contenente i patti contrattuali “INTERVENTO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI ORUNE (AREA SALA
CONSILIARE EX BIBLIOTECA) DECRETO MINISTERO INTERNO 14 GENNAIO 2020”.

VISTO che i lavori sono ultimati in data 23/01/2020 nel tempo utile accordato;
VISTO lo Stato Finale dei Lavori, il Libretto delle Misure, e il Registro di Contabilità agli atti con prot.n. 885 del
18.02.2021, redatto dal progettista STUDIO TECNICO ASSOCIATO CARTA-DAVOLI, con sede in Via Ugo Foscolo
n. 29, 08100 Nuoro (NU) P.Iva 01254400912;
VISTO il Certificato Regolare Esecuzione in data agli atti con prot.n. 885 del 18.02.2021, dal quale si evince che la
ditta è a credito di € 13.977,03 (IVA inclusa), per le lavorazioni eseguite;
VISTO il DURC regolare della DITTA IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC Via sardegna n. 8 - 08020 Orune
(NU) P.Iva 011319260911, di cui sopra;

VISTA la fattura elettronica FATT.PA N. 06 DEL 25.02.2021 della IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC Via
sardegna n. 8 - 08020 Orune (NU) P.Iva 011319260911 per un importo di € 36.125,99 oltre l’IVA al 10 %, per un totale

lordo pari a € 39.738,59 quali spettanze dovute all’impresa appaltatrice per le lavorazioni del progetto principale;
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

1) di approvare lo Stato Finale, il Certificato Regolare Esecuzione dei lavori in argomento redatto dalla STUDIO
TECNICO ASSOCIATO CARTA-DAVOLI, con sede in Via Ugo Foscolo n. 29, 08100 Nuoro (NU) P.Iva
01254400912, agli atti con prot.n. 885 del 18.02.2021;
2) di pagare alla IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC Via sardegna n. 8 - 08020 Orune (NU) P.Iva 011319260911
per un importo di € 36.125,99 oltre l’IVA al 10 %, per un totale lordo pari a € 39.738,59 (FATTURA 6/PA DEL
25.02.2021) quali spettanze dovute all’impresa appaltatrice per le lavorazioni del progetto principale;
3) 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.

2021

Cap./Art.

14505

Descrizione

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ART. 30 C. 2 LETT.A D.L.
300/04/2019 ( CAP. E. 1594/1 )

Titolo

2

Missione

17

Centro di costo
SIOPE

Compet. Econ.
CIG

Programma

01

Spesa non ricorr.

8434435BF0

CUP

B46J20000440001

Creditore

IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNA Via sardegna n. 8 - 08020 Orune (NU) P.Iva 011319260911

Causale

INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO DI PROPRIETA'
COMUNALE DI ORUNE (AREA SALA CONSILIARE EX BIBLIOTECA) DECRETO
MINISTERO INTERNO 14 GENNAIO 2020
APPROVAZIONE STATO FINALE, CRE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/PA DEL
11/03/2021 A FAVORE DELLA DITTA IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. snc, Via
Sardegna n. 8 - 08020 Orune (NU) P.Iva 01139260911
CUP: B46J20000440001
CIG: 8434435BF0

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 39.738,59

Frazionabile in 12

NO

3) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si
tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
4) Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione
“Determine”;
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l^ing.
Giovannantonio Barmina
6) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio
(Ing. Giovannantonio Barmina)

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.

