COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 134

data

18/03/2021

AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI EDELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO
DI VIA PIGLIARU IN ORUNE. P.O.N. “Per la scuola, competenze ed ambienti per
l‟apprendimento” 2014/2020. Asse II – Infrastrutture per l‟istruzione. FESR Obiettivo
specifico 10.7. Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”
CIG: Z192EC4BDC

CUP: B44H20003220006;

Approvazione stato finale e liquidazione fattura n. 1 del 11.03.2021
DITTA lavorazioni infissi Mura Mario, Via Deffenu 23, 08020 Orune (NU), per P.Iva
01283820916

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;
Visto il decreto Sindacale n. 05 del 13/07/2020, avente ad oggetto: “Nomina Responsabile Servizio Tecnico

– Area Lavori Pubblici”;
Richiamati:
- La delibera C.C. n° 04 del 24/06/2020 di approvazione del DUP per il triennio 2020/2022;

- La Delibera C.C. n° 05 del 24/06/2020, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
per il periodo 2020/2022;

PREMSSO che:
- è stato pubblicato dl Ministero dell’Istruzione, prot. AOODGEFIOD n. 1961 del 6 luglio 2010, l‟avviso
relativo agli “Interventi di adeguamento e di adattamento degli spazi e delle aule didattiche, in conseguenza
dell‟emergenza Covid-19”, presso gli edifici pubblici adibiti a uso scolastico censiti nell‟anagrafe nazionale
dell‟edilizia scolastica, emanato nell‟ambito delle azioni del P.O.N. “Per la scuola, competenze ed ambienti
per l‟apprendimento” 2014/2020. Asse II – Infrastrutture per l‟istruzione. FESR Obiettivo specifico 10.7.
Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”;
- a seguito del precitato „avviso‟, è stato pubblicato nella sezione dedicata P.O.N. “Per la scuola” del sito
istituzionale del Ministero dell’Istruzione, l‟elenco degli anti locali ammessi al finanziamento degli interventi di
cui all‟oggetto per l‟a.s. 2020-2021;
- con “nota di autorizzazione” prot. AOODGEFID/22822 del 13.07.2020, il Comune di Orune è stato
riconosciuto beneficiario del contributo finanziario di € 6.000,00 per l‟esecuzione degli interventi coerenti con
l‟avviso predetto;
- a seguito di ulteriori sopralluoghi e dopo aver concordato con il Dirigente scolastico le lavorazioni da
eseguirsi, il Responsabile del Settore tecnico e delle attività produttive Ing. Giovannantonio Barmina, con
nota prot. n. 7955 del 28.07.2020, ha richiesto al Settore finanziario e all’Amministrazione comunale di
mettere a disposizione la somma necessaria per l‟esecuzione dei lavori di cui all‟oggetto, nonché la relativa
indicazione dei capitoli di entrata e di spesa.
- con Delibera di G.C. n. 49 del 17.09.2020 si è provveduto a:
- approvare scheda progettuale sintetica a firma dell’Ing. Giovannantonio Barmina, Responsabile del Settore
tecnico e delle attività produttive, degli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale, con la
tipologia degli interventi ammissibili riferita all‟edificio scolastico di Via Pigliaru in Orune e costituita da:
Relazione generale, elenco prezzi, computo metrico estimativo, elaborati grafici con l‟individuazione degli
interventi da eseguire, che presenta il seguente quadro economico:

A) LAVORI
OPERE LAVORI PRINCIPALI
A1

LAVORI

€

A2

COMPENSO PER ONERI DELLA SICUREZZA

€

430,51

TOTALE LAVORI PRINCIPALI

€

4.838,71

IVA LAVORI (22%)

€

1.064,52

TOTALE LAVORI

€

5.903,23

INCENTIVI (ART. 113 D.Lgs 50/2016 e ss. Mm. e ii.)

€

96,77

€

7.064,52

TOTALE COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE
D) IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIAMENTO

4.408,20

€

- dare atto che il Responsabile del Settore tecnico e delle attività produttive, Ing. Giovannantonio Barmina,
provvederà a ogni altro adempimento per l’attuazione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti:
dell‟articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa; dell’art. 109, comma 2, che assegna le funzioni
dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; dell’art. 183 del D. lgs. 267/2000 in materia di
impegno di spesa, del T.U. delle leggi sull’ordinamento del Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000 e s.m.i;
- nominare il Responsabile del Settore tecnico e delle attività produttive, Ing. Giovannantonio Barmina,
R.U.P. dell’intervento.
Vista la nota del 08.10.2020 con la quale si è provveduto a invitare la ditta individuale di lavorazioni infissi
Mura Mario, Via Deffenu 23, 08020 Orune (NU), per P.Iva 01283820916, a formulare il proprio preventivo di

spesa in ordine al miglior sconto da praticare all’importo di € 4.838,71,00 compresi di € 430,51 per la
sicurezza, oltre Iva al 22 %, relativamente all’affidamento dell’esecuzione dei lavori urgenti di adeguamento
di aule e di spazi dell’Istituto scolastico di Via Pigliaru ed in particolare per gli interventi di manutenzione sugli
infissi, al fine di consentire il continuo arieggiamento dei locali, nell‟ambito dell‟iniziativa tesa a beneficiare
del contributo di € 15.000,00 concesso dal Ministero dell‟Istruzione di cui al P.O.N. “Per la scuola,
competenze ed ambienti per l‟apprendimento” 2014/2020. Asse II – Infrastrutture per l‟istruzione. FESR
Obiettivo specifico 10.7. Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”, oltre che
nell‟immediata disponibilità all‟esecuzione di quanto detto.
RICHIAMATA la determinazione n. 507 del 08/10/2020 di impegno di spesa a favore della ditta lavorazioni
infissi Mura Mario, Via Deffenu 23, 08020 Orune (NU), per P.Iva 01283820916, con nota, ha fatto pervenire
la propria offerta economica, applicando all’importo suddetto una percentuale di sconto del 1,05%, pari a €
4.361,91 oltre € 430,51 per la sicurezza, per un totale di € 4.792,42 oltre Iva al 22%, per un totale lordo pari
a € 5.846,76.
RICHIAMATA la determinazione n. 523 del 26.10.2020 di approvazione e liquidazione 1° SAL di cui fattura
n. 10 in data 19/10/2020 pervenuta ditta lavorazioni infissi Mura Mario, Via Deffenu 23, 08020 Orune (NU),
per P.Iva 01283820916, per l’importo di € 3.660,00 (iva inclusa);

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. 850 del
16.02.2021, redatto dall’Ing. Giovannantonio Barmina dell’ufficiotecnico comunale;
VISTO il Certificato Regolare Esecuzione in data agli atti, 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 lavorazioni infissi Mura Mario, Via Deffenu 23, 08020 Orune (NU), per
P.Iva 01283820916, di cui sopra;
VISTA la fattura n. 01 in data 11.03.2021 pervenuta ditta lavorazioni infissi Mura Mario, Via Deffenu 23,
08020 Orune (NU), per P.Iva 01283820916, per l’importo di € 2.186,76 (iva inclusa), e relativa a parte di
lavorazioni effettuate (sistema di bloccaggio e lavorazioni servizi igienici);
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:

VERIFICATO:
- la regolare esecuzione della prestazione;

- la regolarità contributiva tramite il sistema “online” messo a disposizione dal DURC portale INPSINAIL;
- è possibile procedere alla liquidazione della fattura;
DI DARE ATTO che, relativamente all’intervento in oggetto, il CIG è 8134785CEF e il CUP è
B49H19000340006;
VISTI:
•

la Legge n. 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

•

lo Statuto comunale;

•

il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

•

il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1) di approvare lo Stato Finale, il Certificato Regolare Esecuzione dei lavori in argomento redatto
DALL’UFFICIO TECNICO COMUNALE, agli atti con prot. 850 del 16/02/2021;
2) di pagare alla ditta lavorazioni infissi Mura Mario, Via Deffenu 23, 08020 Orune (NU), per P.Iva 01283820916
(01 in data 11.03.2021), di € 1.792,43 oltre l’IVA al 22 %, per un totale lordo pari a € 2.186,76 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.

2020

Cap./Art.

4775/3

Descrizione

Titolo

1

Missione

1

Programma

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

Z192EC4BDC

CUP

Importo

€ 2.186,76

Frazionabile in 12

Creditore

Causale

11

Spesa non ricorr.

B44H200032200
06
Ditta lavorazioni infissi Mura Mario, Via Deffenu 23, 08020 Orune (NU), per P.Iva
01283820916
AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO
FUNZIONALE DEGLI SPAZI EDELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 PRESSO L’ISTITUTO SCOLASTICO
DI VIA PIGLIARU IN ORUNE. P.O.N. “Per la scuola, competenze ed ambienti per
l‟apprendimento” 2014/2020. Asse II – Infrastrutture per l‟istruzione. FESR Obiettivo
specifico 10.7. Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici” –
Liquidazione fattura n. 10 del 19/10/2020
Approvazione stato finale e liquidazione fattura n. 1 del 11.03.2021

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

NO

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”;

3)

di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
l^ing. Giovannantonio Barmina

4) 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.

N. ......................... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI
La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal ............................................. al .............................................
Data, ..............................................
II Responsabile del servizio
........................................................................

