COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA
DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 537

data

01.08.2019

Ripristino muro di contenimento del Parco delle Rimembranze (Determinazione n.
1957 del 28.12.2016 della direzione generale del Servizio Bilancio, Controllo ed Enti
dell’Assessorato dei Lavori Pubblici della RAS)
APPROVAZIONE STATO FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA 09/2019
DITTA IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC, Via Sardegna n. 8, Orune P.Iva 01
139 260 911
CIG: 7225281A7E

CUP:

B44E17000360002

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”;
VISTO il Decreto Sindacale n. 01 del 21/05/2019, avente ad oggetto: “Nomina Responsabile Servizio Tecnico
– Area Lavori Pubblici”;
RICHIAMATI:
La delibera C.C. n° 01 del 07/02/2019 di approvazione del DUP per il triennio 2019/2021;
•

La Delibera C.C. n° 08 del 29/03/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento il Documento Unico di
Programmazione 2019/2021;

•

La Delibera C.C. n° 09 del 29/03/2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo
2019/2021;

•

la deliberazione della G.C. n° 74 del 29/09/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
“Ripristino muro di contenimento del Parco delle Rimembranze e arredo urbano”, redatto dalla D.ssa
Agr. Franca Sanna - Via Tavolara n. 20, 08020 Budoni (NU), COD. FISC. SNN FNC 77B65 G147M,

P.IVA 01395550914, per una spesa complessiva di Euro 50.000,00 di cui € 31.371,27 per lavori ed €
784,28 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
•

•

VISTA la determinazione n. 628 del 07.11.2017 di aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa a
favore della ditta IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC, Via Sardegna n. 8, Orune P.Iva 01 139
260 911, che ha offerto il ribasso del 6,120 % per un importo netto di aggiudicazione pari ad €.
29.451,35 oltre €. 784,28 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 30.235,63, il
tutto oltre IVA al 22 % per un importo totale lordo di € 36.887,47;

•

VISTA la determinazione n. 203 del 03.04.2018, di anticipazione e liquidazione 20 % sull’importo
contrattuale pari a € 7.377,49 giusta fattura elettronica n° 18 del 2018;

•

VISTA la determinazione n. 159 del 08/03/2019, di anticipazione e liquidazione 1° SAL sull’importo
contrattuale pari a € 19.154,00, giusta fattura elettronica n° 01 del 06.03.2019;

Visto che i lavori sono ultimati in data 02/04/2019 nel tempo utile accordato;
Visto lo Stato Finale dei Lavori, il Libretto delle Misure, e il Registro di Contabilità agli atti con in data
04/06/2019;
Visto il Certificato regolare Esecuzione in data 04.06.2018 agli atti di questo Comune, dal quale si evince che
la ditta è a credito di € 10.353,98 iva inclusa;
Visto il DURC regolare della ditta IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. snc di Orune, allegato alla presente;
Vista la fattura elettronica FATTPA 09_2019 del 26.06.2019 della ditta IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C.
SNC di Orune per un importo di € 10.353,98 compresa IVA al 22 % quale credito a favore dell’impresa come
derivante dallo stato finale dei lavori;
Visto il:
- Decreto correttivo al Nuovo codice degli Appalti (D.Lgs. n. 56/2017) e il D.ecreto n. 33/2019 “Sblocca
cantieri”;
- 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);
Tutto ciò premesso:

DETERMINA

1) di approvare lo Stato Finale, il Certificato Regolare Esecuzione dei lavori in argomento;

2) di pagare la Ditta IMPRESA MARIANE GIUSEPPE MICHELE & C. – snc, Via Sardegna n. 8 – 08020 Orune (NU), C. Fisc. E P.Iva 01139260911 come daStato finale di cui € 10.353,98 Compresa IVA, quali onorari per il progetto
principale (FATTPA 09_19 del 26.06.2019);

di liquidare, ai sensi dell’articolo 183 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.

2019

Cap./Art.

11420

Descrizione

Titolo

2

Miss/Progr.

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

Creditore

Causale
Modalità finan.
Imp./Pren. n.

1)

08

Programma
Spesa
ricorr.

7225281A7E

CUP

01

non

B44E17000360002

Ditta IMPRESA MARIANE GIUSEPPE & C. SNC, Via Sardegna n. 8, Orune P.Iva 01 139
260 911
Comune di Orune – Intervento di: Ripristino muro di contenimento del Parco delle
Rimembranze.

Approvazione STATO FINALE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 09/19

Finanziamento regionale su delega
Importo

€ 10.353,98

Frazionabile in NO
12

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(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
...............................................................

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

