COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA LL.PP.

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 539

data 02/08/2019

Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma 2, lett c) del D.Lgs 50/2016: "INTERVENTO DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE
VIA PIGLIARU - PROGETTO ISCOL@ ASSE II” MUTUI BEI
CUP: B44H15002090002
Liquidazione fatture per perizia supplettiva e di variante a favore della ditta SAFETY
ENERGY SRL, con sede: Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari (SS) - C. Fisc. E P.Iva
02138210907e del Dott.Ing. Fogu Antonio Franco Via Pigliaru n° 26 08020 Orune C.F.
FGOFNC61E28G147A, P.Iva 00785960915

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
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;
RICHIAMATI:
• Il Decreto Sindacale n. 1 del 21.05.2019, di conferimento posizione organizzativa Area Tecnica – LL.PP., all’
Ing. Giovannantonio Barmina;
• la Delibera di G.M. n. 9 del 29.03.2019 avente per oggetto “Approvazione Bilancio di previsione 2019 - 2021;
• gli artt. 107 e 109 D. Lgs. 18 agosto 2000 N. 267 relativi alle funzioni e responsabilità della dirigenza e al
conferimento di funzioni dirigenziali e richiamati i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs.
267/2000 e del D. Lgs. 23 giugno 2011 N. 118;
• la Deliberazione della G.R. n. 10/15 del 28 marzo 2014 con la quale sono state individuate le procedure per il
percorso di definizione ed attuazione del piano straordinario degli interventi di edilizia scolastica, al fine di
rimuovere ogni ostacolo che impedisca l’esercizio concreto del diritto allo studio;
• la Deliberazione di G.M. n. 16 del 25/03/2016 con la quale il Comune di Orune ha aderito al Piano straordinario
di edilizia scolastica Iscol@: adesione al programma Asse I denominato “Scuole del nuovo millennio” e Asse II
“Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici” – Istituti scolastici di Via
Pigliaru e Via Dante in Orune;
• la deliberazione di G.M. n. 55 del 25/09/2016, Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@: Rettifica
Deliberazione G.M. n. 16 del 25/03/2015 e adesione al programma Asse II “Interventi di messa in sicurezza e
manutenzione programmata degli edifici scolastici” – Istituto scolastico di Via Pigliaru;
• la deliberazione G.R. n. 49/2 del 6 Ottobre 2015 avente ad oggetto “ Piano straordinario di edilizia scolastica
Iscol@. Modifiche alla governance. Trasformazione della Struttura di Missione in Unità di Progetto Iscol@.
L.R. n. 31/1998, art. 26”, con la quale è stata istituita l’unità di progetto denominata iscol@, secondo quanto
previsto dall’art. 26 della L.R. n. 31/2008;

•

•

la Deliberazione della G.M. n. 29 del 11.05.2017 di approvazione del progetto definitivo, dalla quale si evince
che l’mporto dei lavori a base d’asta: €. 258.879,04 al netto di Iva. Gli oneri per la sicurezza ammontano ad €.
5.177,58 al netto di Iva e non sono soggetti a ribasso d’asta;
la Determinazione a contrarre n. 37 del 24.01.2018 di indizione Procedura negoziata ai sensi dell'art.36 comma
2, lett c) del D.Lgs 50/2016: "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU - PROGETTO ISCOL@ ASSE II”;

•

il verbale di gara di proposta di aggiudicazione definitiva del 16/03/2018 (n. 2 del 16/03/2018);

•

la determinazione n. 212 del 10/04/2018, di aggiudicazione definitiva a favore della ditta SAFETY
ENERGY SRL, con sede: Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari (SS) - C. Fisc. E P.Iva
02138210907 che ha offerto il ribasso del 26,902 % per un importo netto di aggiudicazione pari ad €.
190.445,36 oltre €. 5.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di €
195.645,36 oltre l’IVA di legge, per un totale lordo pertanto pari a € 238.687,34;

RILEVATO che in data 24/05/2018 è stato sottoscritto tra il Comune di Orune e l’impresa SAFETY ENERGY SRL ,
con sede, in Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari (SS) - C. Fisc. E P.Iva 02138210907 il contratto rep.n°
1/2018 registrato presso l’agenzia delle entrate-Ufficio provinciale di Nuoro alla serie 1T numero 1797 del 30/05/2018
per l’importo di € 195.645,36 oltre l’Iva di legge per un totale paria € 238.687,34;
RICHIAMATA la determinazione n. 522 del 31/07/2018 di liquidazione anticipo 20% a favore della ditta
aggiudicatrice per un importo pari a € 47.737,47;
VISTA la determinazione n. 703 del 30.10.2018, di approvazione e liquidazione I SAL;
VISTA la determinazione n° 707 del 30.10.2018 di approvazione e liquidazione II SAL;
VISTA la determinazione n° 197 del 02.04.2019 di approvazione e liquidazione III SAL;
RICHIAMATA la Deliberazione di GM. N. 35 del 16/05/2019, avente ad oggetto: “Intervento di manutenzione
straordinaria ed efficientamento energetico Scuola Elementare Via Pigliaru - Progetto Iscol@ Asse II”. Approvazione
Perizia Suppletiva e di Variante – Rettifica Deliberazione G.M. n. 76 del 29/11/2018, nella parte relativa al quadro
economico;
VISTA determina di impegno n° 330 del 21/05/2019 per perizia supplettiva e di variante a favore della ditta SAFETY
ENERGY SRL, con sede: Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari (SS) - C. Fisc. E P.Iva 02138210907e del
Dott.Ing. Fogu Antonio Franco Via Pigliaru n° 26 08020 Orune C.F. FGOFNC61E28G147A, P.Iva 00785960915;
CONSIDERATO che la ditta SAFETY ENERGY SRL, e il Dott.Ing. Fogu Antonio Franco, hanno portato a termine
l’incarico di cui all’oggetto;
VISTO il DURC regolare della ditta SAFETY ENERGY SRL, con sede: Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari
(SS) - C. Fisc. E P.Iva 02138210907;
VISTO il DURC regolare del Dott. Ing. Fogu Antonio Franco Via Pigliaru n° 26

08020

Orune C.F.

FGOFNC61E28G147A, P.Iva 00785960915;
VISTA la fattura elettronica n° 87/PA del 25/07/2019 della ditta SAFETY ENERGY SRL, con sede: Z.I. Preda
Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari (SS) per un importo totale di € 5.362,39;
VISTA la fattura elettronica n° 2/FE del Dott.Ing. Fogu Antonio Franco Via Pigliaru n° 26 08020 Orune C.F.
FGOFNC61E28G147A, P.Iva 00785960915 pe run importo totale di € 6.472,22

CONSIDERATO:

•

Le modifiche del contratto d’appalto da introdurre rientrano nella fattispecie disciplinata dall’art. 106, comma
1, lettera e), del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, in quanto le modifiche non sono ritenute sostanziali poiché non
alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti;

•

il responsabile unico del procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto alla
non imputabilità ad errori od omissioni di progettazione né di esecuzione della ditta esecutrice dei lavori,
all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i. consentono di disporre di varianti in corso d’opera, esprimendo apposito giudizio di
ammissibilità,

•

tali variazioni non modificano in maniera sostanziale l'impostazione del progetto in questione e la sua generale
funzionalità, comportando un aumento dell'importo contrattuale entro il 15 % dell'importo contrattuale e
comunque inferiori al 5 % dell’importo contrattuale;

•

la ditta appaltatrice ha accettato l’esecuzione delle nuove opere e/o lavori inseriti nella presente variante agli
stessi patti e condizioni di cui alla suddetta aggiudicazione, sottoscrivendo lo schema dell'atto di sottomissione
e verbale concordamento nuovi prezzi;

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 liquidare in favore della ditta SAFETY ENERGY SRL, con sede: Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100
Sassari (SS) - C. Fisc. E P.Iva 02138210907 la somma di € 4.395,40 oltre l’IVA di legge per un totale di €
5.362,39, per l’esecuzione dei lavori previsti nella perizia di variante;

•

Di liquidare

in favore dell’Ing. Fogu Antonio Franco Via Pigliaru n° 26

FGOFNC61E28G147A, P.Iva 00785960915 la somma integrativa

08020

di Euro 6.479,22

Orune C.F.

relativa alle spese

tecniche per progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza della perizia in questione;
•

Di liquidare , l’importo totale lordo pari a € 11.841,61 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.

9541

Descrizione

Titolo

2

Miss/Progr.

04

Programma

Centro di costo

Compet. Econ.

Spesa non ricorr.

SIOPE

CIG:73535640FC

CUP

07

B44H15002090002
Creditore

SAFETY ENERGY SRL , con sede: Z.I. Preda Niedda sud str. 35 – 07100 Sassari (SS) - C. Fisc.
E P.Iva 02138210907

Causale

"INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU - PROGETTO ISCOL@ ASSE II”MUTUI BEI – Liquidazione
fattura n° 87/PA

lavorazioni aggiuntive (G.M. n. 35 del 16/05/2019)

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

1090

Descrizione

Titolo

1

Miss/Progr.

€ 5.362,39

01

Frazionabile in 12

06

Programma

Centro di costo

Compet. Econ.

Spesa non ricorr.

SIOPE

CIG: Z9B2920208

CUP

Creditore

Dott.Ing. Fogu Antonio Franco Via Pigliaru
FGOFNC61E28G147A, P.Iva 00785960915

n°

26

NO

08020

Orune

C.F.

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO
SCUOLA ELEMENTARE VIA PIGLIARU –PROGETTO ISCOL@ ASSE II”
Causale

Liquidazione fattura n° 2/FE per Onorari progettazione e sicurezza in fase di progettazione,
PERIA SUPPLETTIVA E DIVARIANTE

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

•

Importo

€ 6.479,22 Frazionabile in 12

NO

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

ORUNE LI 02/08/2019

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

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
330

21/05/2019

5.362,39

9541/2

2019

330

21/05/2019

6.479,22

1090/1

2019

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

