COMUNE DI ORUNE

(Prov. di NUORO)

SERVIZIO TECNICO – AREA LL.PP.

DETERMINAZIONE N°

708

del

09.12.2013

OGGETTO:
“REALIZZAZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO IN VIA RINASCITA” ad Orune.
APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE STATO FINALE
Delibera Giunta Regionale RAS n. 43/29 del 06/12/2010
CODICE CIG: 3781709CFA
CODICE CUP: B41B10001010002

IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO

VISTA la determinazione sindacale n. 03 del 09.01.2013 relativa alla nomina del Responsabile del Servizio dell’area
Tecnica;
VISTA la deliberazione G.M. n. 5 del 02-02-2008 "Approvazione del Regolamento degli Uffici e dei servizi";
VISTO il Regolamento sui lavori e le forniture in economia, approvato con atto C.C. N° 16/2008;
VISTA la Delibera RAS n. 43/29 del 06/12/2010 con cui la Giunta Regionale ha destinato un contributo di euro €
80.000,00 per i lavori di “REALIZZAZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO IN VIA RINASCITA” ad Orune;
VISTA la determinazione regionale n. 3321 del 13/12/2010 del Direttore del Servizio Difesa del Suolo dell’Assessorato
ai Lavori Pubblici della RAS, di delega a questo Comune dell’attuazione dell’opera “Realizzazione di un muro di
Sostegno in via Rinascita”, importo complessivo € 80.000,00;
CONSIDERATO che a seguito della pericolosità dell’ammasso roccioso a monte del tratto stradale, in Via Rinascita
ad Orune si è reso necessario procedere all’immediata messa in sicurezza dell’area in questione attraverso la
realizzazione di un muro di contenimento in calcestruzzo armato;
VISTA la determinazione n. 154 del 03/05/2011, di affidamento incarico progettazione preliminare, definitivo ed
esecutivo, DD.LL. e sicurezza misura e contabilità in fase di progettazione ed esecuzione;
VISTA la delibera G.M. n. 64 del 23/08/2011 di approvazione del progetto preliminare;
VISTA la delibera G.M. n. 85 del 22/11/2011 di approvazione del progetto definitivo – esecutivo;
VISTA la determinazione n. 180 del 11.04.2013, relativa all’approvazione e liquidazione del II SAL;
VISTA la documentazione sulla contabilità finale dei lavori, presentato in data 21/09/2013, assunto al protocollo
dell’Ente con il num 3876 del 21/09/2013;
VISTO il certificato di Regolare Esecuzione ed il Certificato di Ultimazione Lavori recante la data del 31.07.2013;
VISTA la fattura n. 05 del 24.05.2013 (rif.prot. n. 2166 del 24.05.2013), relativo all’importo sul conto finale pari a euro
881,47 IVA inclusa, presentata dalla ditta appaltatrice IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC, Via Sardegna n.
08, 08020 Orune (NU), P.Iva 01139260911;
RITENUTA pertanto meritevole di approvazione sulla scorta delle considerazioni sopraesposte;

ESAMINATA la fattura succitata e ritenuta meritevole di liquidazione;
VISTO, infine il DURC regolare della ditta;

DETERMINA
1. DI APPROVARE gli atti di contabilità finale per come sopra costituiti per la realizzazione
“REALIZZAZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO IN VIA RINASCITA ” ad Orune;

dei lavori di

2. DI APPROVARE le risultanze della relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto dal tecnico
direttore dei lavori;
3. DI LIQUIDARE e pagare a favore della IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC, Via Sardegna n. 08, 08020
Orune (NU), P.Iva 01139260911, appaltatrice dei lavori in argomento, la somma pari ad € 881,47 IVA inclusa a titolo
di saldo finale;
4. DI IMPUTARE la spesa suddetta all’intervento 2080101/11542 RR;
5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale nelle sezione “determine”;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to. Dott.Ing. Giovannantonio Barmina)

___________________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(F.to Dott.ssa Sanna Elisa Franca)

