VISTO Dgbv I REGOLARITÀ CONTABILE

COMUNE DI ORUNE
(Prov. di Nuoro)
SERVIZIO TECNICO

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: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

DETERMINAZIONE

n. 804

data 19.12.2017

rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs.

Data ………………………

18.04.2016, n. 50 per l'affidamento dell’ “INTERVENTO DI RIPRISTINO E
MESSA IN SICUREZZA NEL TRATTO STRADALE IN INGRESSO AL CENTRO
ABITATO ORUNE” DGR 22/1 del 07.05.2015 – DRG n. 31/3 del 17.06.2015.
Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale. Piano
Regionale delle Infrastrutture. Legge Regionale 9 Marzo 2015, n. 5, art. 4 e
art. 5, comma 13.
CUP: B47H15000710002
CIG:
707148238D
Impegno di spesa perizia supplettiva e di variante

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
Vista il decreto Sindacale n. 5 del 04/08/2017, avente ad oggetto: Conferimento incarico posizioni
organizzative (artt. da 8 a 11 del CCNL 31.3.1999);
Data …………………………….

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e,
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.

in particolare:nhj
-

articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione amministrativa e finanziaria;

-

articolo 192, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione a contrattare indicante il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla
base;

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi

-

articolo 183, che regolamenta termini e modalità per l’assunzione e la prenotazione di impegni di
spesa;

-

articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono
esecutivi con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità

dal ............................................. al .............................................

contabile attestante la copertura finanziaria;
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
.......................................................................
.

Premesso che:


Con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 27/04/2017 esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni, è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017 nonché la relazione
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019;



Con Deliberazione della G.C. n° 30 del 11/05/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo

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

approvazione Progetto Definitivo – Esecutivo, annullamento la Deliberazione di GM. n. 52 del

2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, (parti rimaste in vigore

22/07/2016 e nomina Responsabile Unico del Procedimento: INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA

in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016);

IN SICUREZZA NEL TRATTO STRADALE IN INGRESSO AL CENTRO ABITATO ORUNE”, DGR 22/1

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

del 07.05.2015 – DRG n. 31/3 del 17.06.2015. Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse

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

regionale. Piano Regionale delle Infrastrutture. Legge Regionale 9 Marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5,

Tutto ciò premesso:

comma 13;


Con determinazione n. 238 del 22/05/2017, si è previsto di espletare una gara mediante procedura

DETERMINA

negoziata previa manifestazione di interesse volta ad individuare 10 ditte concorrenti, ai sensi dell’art. 36
comma 2, lett c) e dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 e ss.m.. e. ii. e, ai sensi dell’art.
95 comma 4) lett. a) del medesimo decreto, con il criterio del miglior prezzo, determinato mediante

Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:

ribasso sull’importo dei lavori a base di gara;
PRESO ATTO DEL FATTO CHE:
-

Con Determinazione n. 464 del 29.08.2017 a seguito di espletamento di PROCEDURA NEGOZIATA ex
art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 per l'affidamento dell’ “INTERVENTO DI

di impegnare a favore dell’ IMPRESA MOSSA MICHELE, con sede: 08020 Irgoli (NU), Via Manzoni n. 18 - C.
Fisc. MSSMHL66L04E323M, P.Iva 01018990919, un ulteriore somma di € 9.477,23 oltre l’iva di Legge al 10 %
per un importo totale pari a € 10.424,95, quali onorari dovuti e descritti nella perizia supplettiva e di variante

RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA NEL TRATTO STRADALE IN INGRESSO AL CENTRO

relativa all’ “INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA NEL TRATTO STRADALE IN

ABITATO ORUNE” DGR 22/1 del 07.05.2015 – DRG n. 31/3 del 17.06.2015. Opere ed infrastrutture di

INGRESSO AL CENTRO ABITATO ORUNE”, DGR 22/1 del 07.05.2015 – DRG n. 31/3 del 17.06.2015. Opere

competenza ed interesse regionale. Piano Regionale delle Infrastrutture. Legge Regionale 9 Marzo

ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale. Piano Regionale delle Infrastrutture. Legge Regionale 9

2015, n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva e all’impegno di spesa

Marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13” e approvata con Delibera di Giunta Municipale n. 85 del

a favore della ditta MOSSA MICHELE, con sede: 08020 Irgoli (NU), Via Manzoni n. 18 - C. Fisc.

19.11.2017;

MSSMHL66L04E323M, P.Iva 01018990919, per un importo pari di € 45.206,60, di cui € 43.566,60 per

-

lavori al netto del ribasso offerto del 33,99 %, € 1.640,00, per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso),

di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al

oltre IVA al 10 %, pari a € 4.520,66, quindi per un importo complessivo di € 49.727,26;

d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con

che in data 17.10.2017, si è provveduto a stipulare apposito contratto (rep. N. 06), con la ditta Mossa

imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Michele succitata;
-

che con verbale di consegna lavori del 03.11.2017 vennero consegnati i lavori suindicati che dovevano
essere conclusi entro 90 gg. naturali e consecutivi;

Eserc. Finanz.

2017

Cap./Art.

1175

Descrizione

Titolo

2

Miss/Progr.

Centro di costo

RICHIAMATA la Deliberazione GM n. 85 del 20.12.2017, avente ad oggetto: APPROVAZIONE PERIZIA
SUPPLETTIVA E DI VARIANTE “INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA NEL TRATTO

SIOPE

STRADALE IN INGRESSO AL CENTRO ABITATO ORUNE” DGR 22/1 del 07.05.2015 – DRG n. 31/3 del

RITENUTO di provvedere ad impegnare, per le maggiori lavorazioni un importo pari a € 9.477,23 oltre l’iva di

Programma

01

Spesa non ricorr.

707148238D

CUP

B47H15000710002

IMPRESA MOSSA MICHELE, con sede: 08020 Irgoli (NU), Via Manzoni n. 18 - C. Fisc. MSSMHL66L04E323M,
P.Iva 01018990919

“INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA NEL TRATTO STRADALE

17.06.2015;
PRESO ATTO del nuovo codice cig, di seguito riportato: CIG: Z262169644

Compet. Econ.
CIG

Creditore

08

IN INGRESSO AL CENTRO ABITATO ORUNE” DGR 22/1 del 07.05.2015 – DRG n.
Causale

31/3 del 17.06.2015. Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale.
Piano Regionale delle Infrastrutture. Legge Regionale 9 Marzo 2015, n. 5, art. 4 e

Legge al 10 % per un importo totale pari a € 10.424,95, nei limiti dell’esigibilità finanziaria per l’anno 2017;

art. 5, comma 13” – Perizia supplettiva e di variante
Modalità finan.

Visto il:

Imp./Pren. n.

Importo

€ 10.424,95

Frazionabile in 12 NO

- 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”;

1)

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;

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

Orune lì, ___________

Il Responsabile del servizio
________________

