COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 123

data

11/03/2021

“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"
Approvazione 1° sal e liquidazione fattura n. 4/001 DEL 03/03/2021 a favore della
ditta

individuale

MOSSA

MICHELE

–

C.F.

MSSMHL66L04E323M

e

P.Iva

01018990919, Indirizzo Via Manzoni 18 – 08020 IRGOLI (NU)
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 IRGOLI (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;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 102 del 02/03/2020 di rettifica della
determinazione n. 354 del 27/07/2020, nella parte relativa all’IVA con la quale si dava atto che l’impegno
totale assunto a favore della ditta aggiudicataria ditta individuale MOSSA MICHELE – C.F.
MSSMHL66L04E323M e P.Iva 01018990919, Indirizzo Via Manzoni 18 – 08020 IRGOLI (NU) è di €
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;
VISTO il contratto d’appalto sotto forma di scrittura privata n. 07 del 29 Luglio 2020;

VISTO il verbale di consegna lavori del 18 Novembre 2020;

VISTI gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. a tutto il 29.12.2020 presentati dal Direttore dei Lavori Dr. Ing. Gian Paolo
Porcu di cui sopra assunti al prot.n. 1227 del 10/03/2021;

VISTO il certificato di pagamento n. 1, a firma del Responsabile Unico del Procedimento relativo al 1° S.A.L. a tutto il
29.12.2020 dei lavori in argomento autorizzante la liquidazione per lavori già eseguiti e contabilizzati, a norma del

capitolato Speciale di appalto per un importo netto di € 89.432,22 + IVA 10 % per un totale di € 98.375,44;
VISTA la fattura n. 4/001 del 03.03.2021 presentata dalla ditta individuale MOSSA MICHELE – C.F.
MSSMHL66L04E323M e P.Iva 01018990919, Indirizzo Via Manzoni 18 – 08020 IRGOLI (NU) per un importo netto
di € 89.432,22 + IVA 10 % per un totale di € 98.375,44;
RITENUTOLO pertanto meritevole di approvazione sulla scorta delle considerazioni sopraesposte;
ASSUNTO d’ufficio il DURC positivo della ditta succitata;
VISTO il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” (e successive modifiche ed
integrazioni) art. 107, art. 151 sulla necessita o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”;
VISTO il D. Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (e
successive modifiche ed integrazioni);
VISTO il D. Lgs: 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (e successive modifiche ed integrazioni);

DETERMINA

- di approvare lo “stato di avanzamento n. 1” a tutto il 29.12.2020 relativo al progetto 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", presentato dal professionista Gian Paolo Porcu nato a
Sorgono il 26.08.1965 in qualità di Titolare dello studio di ingegneria con sede in Via Roma 97 – 08030 Belvì (NU)
C.F. PRCGPL65M26I851C P.ta I.V.A. 00975230913, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro al n.
465;
- di approvare il certificato di pagamento n. 1, a firma del Responsabile Unico del Procedimento relativo al 1° S.A.L. a
tutto il 29.12.2020 dei lavori in argomento autorizzante la liquidazione per lavori già eseguiti e contabilizzati, a norma
del capitolato Speciale di appalto per un importo netto di € 89.432,22 + IVA 10 % per un totale di € 98.375,44;
- di liquidare la fattura n. 4/001 del 03.03.2021 a favore della Ditta MOSSA MICHELE – C.F. MSSMHL66L04E323M e
P.Iva 01018990919, Indirizzo Via Manzoni 18 – 08020 IRGOLI (NU) per i lavori di cui sopra, di importo pari ad € 89.432,44

+ IVA % per un totale di € 98.375,44 quale totale del certificato di pagamento relativo al I S.A.L. dell’appalto dei
lavori in argomento;
- di liquidare, l’importo totale lordo pari a € 98.375,44 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.

10824/1-3

Descrizione

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

TITOLO

2

Miss/Progr.

06/01

Centro di costo
SIOPE

CIG:

Ditta
Creditore

PdC finanziario

Compet. Econ.

individuale

Spesa non ricorr.
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

Causale

di Sviluppo e Coesione 2014/2020. Patto per lo Sviluppo della Sardegna – Area
Tematica1 Linea d'Azione1.10.4"
Approvazione liquidazione 1° SAL

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€ 98.375,44

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
...............................................................

