COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO

SERVIZIO TECNICO – TECNICO MANUTENTIVO

DETERMINAZIONE N°

641

del

30.10.2014

OGGETTO:
“INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI
VIABILITA’ RURALE IN LOC. MONTE TIRIA NEL TERRITORIO COMUNALE DI
ORUNE” – FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA ANNUALITA’ 2012 E FONDO
NAZIONALE PER LA MONTAGNA ANNUALITA’ 2009
CIG: Z420F3F50F
CUP: B46G14000160005

APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE I SAL
IL RESPONSABILE DEL SEVIZIO
VISTA la deliberazione G.M. n. 5 del 02-02-2008 "Approvazione del Regolamento degli Uffici e dei servizi";
VISTA la determinazione 03 del 09.01.2013 relativa alla nomina del Responsabile del Servizio dell’area lavori pubblici;
VISTO il Regolamento comunale sui lavori e le forniture in economia, approvato con atto C.C. N° 16/2008;

VISTA la Determinazione n. 91 del 05.11.2013 del segretario dell’Unione dei Comuni del Montalbo, con la quale è stato
disposto a favore del Comune di Orune, la liquidazione ed il pagamento di € 61.769,54 relativa alla ripartizione del Fondo
Regionale per la Montagna annualità 2012 e fondo nazionale annualità 2009;

PRESO ATTO altresì che la somma succitata sarà destinata all’intervento di manutenzione straordinaria del tratto di
viabilità stradale rurale in loc. “Monte Tiria”, nel territorio comunale di Orune;
CONSIDERATO che con determinazione n. 197 del 20.03.2014 si è provveduto all’ affidamento incarico progettazione
definitivo - esecutivo, definitivo ed esecutivo, DD.LL. misura e contabilità, relativi all’ “Intervento di manutenzione
straordinaria del tratto di viabilità rurale in loc. Monte Tiria nel territorio comunale di Orune” – fondo regionale per la
montagna annualità 2012 e fondo nazionale per la montagna annualità 2009, al Geom. Goddi Salvatore, nato a NUORO
(NU) il 12/02/1985, residente in Orune, Corso Repubblica N.115 C.F. GDDSVT85B12F979A, iscritto al Collegio dei
Geometri della Provincia di Nuoro al N° 1250;
VISTA la delibera di G.M.n. 37 del 02.05.2014, relativa all’approvazione del progetto preliminare: “Lavori di
Adeguamento di alcuni tratti di viabilità rurale dell’ agro di Orune – Località “Monte Tiria”;
VISTA la delibera di G.M.n. 40 del 15.05.2014, relativa all’approvazione del progetto definitivo - esecutivo: “Lavori di
Adeguamento di alcuni tratti di viabilità rurale dell’ agro di Orune – Località “Monte Tiria”;
DATO ATTO, inoltre, che l’art. 125 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, che ha aumentato la soglia dell’importo dei lavori per cui

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO DI VIABILITA’ RURALE IN LOC. MONTE TIRIA NEL

si può procedere con l’affidamento diretto ad una sola ditta ad € 40.000,00;
VISTA la determinazione n. 314 del 15.05.2014, a contrarre dei lavori di cui all’oggetto con la qualer si è provveduto a
negoziare con la ditta Mariane Guseppe & c. snc, corrente in Orune in Via Sardegna n. 8;
VISTA la nota prot.n. 2105 del 30/05/2014, con la quale la ditta succitata provvedeva a trasmettere la documentazione
richiesta con nota prot.n. 1941 del 20/05/2014, di richiesta requisiti di cui generali e specifici di cui all’art. 38 e 48 del D.Lgs
163/2006, per l’esecuzione dell’appalto di cui all’oggetto;
ESAMINATA la documentazione in oggetto, e verificatone il possesso dei requisiti sia di carattere generale sia di carattere
speciale per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;

TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE” – FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA ANNUALITA’ 2012 E
FONDO NAZIONALE PER LA MONTAGNA ANNUALITA’ 2009 a favore dell’impresa MARIANE & C. snc, Via
Sardegna n. 8 08020 Orune (NU), P.IVA 01139260911;
- di approvare il certificato di pagamento uno a tutto il 09.10.2014 pari ad € 21.450,00 (imposta IVA 10 % inclusa)
allegato al 1° S.A.L. di cui sopra;
- di liquidare e pagare a favore della ditta MARIANE & C. snc, Via Sardegna n. 8 08020 Orune (NU), P.IVA
01139260911 per i lavori di cui sopra, la somma pari ad € 21.450,00 comprensiva di imposta IVA 10 % quale totale del

VISTA la determinazione n. 341 del 03.06.2014, di aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa a favore della ditta
Mariane Giuseppe & C. snc, corrente in Orune, Via Sardegna n. 8, P.Iva 01139260911, dei lavori di cui all’oggetto, per un
importo pari a € 38.860,59 di cui Euro 698,87 costo per costi sulla sicurezza non assoggettati a ribasso;

primo certificato di pagamento relativo al 1° S.A.L. dell’appalto dei lavori in argomento;

RICHIAMATO il contratto del 16 Giugno 2014 Rep. 3, registrato a Nuoro in data 25 Giugno 2012 al num. di rep. 147,
stipulato, con l'Impresa "Mariane Giuseppe Michele & C. snc” – Via Sardegna n. 08 – 08020 Orune (NU) Codice Fiscale e
Partita Iva 01139260911;

Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale nelle sezioni “determine e amministrazione

VISTO il verbale di consegna dei lavori,datato 15 Settembre 2014;

Copia della presente è trasmessa al competente Servizio Finanziario del Comune per gli adempimenti di competenza.

VISTO lo “stato di avanzamento n. 1” relativo al progetto di completamento a tutto il 09.10.2014 emesso
09.10.2014 (prot.n. 3636), con la ditta summenzionata;

La spesa lorda di € 21.450,00 trova copertura nell’intervento : 2080101/14455, RR;

trasparente”;

in data

VISTO il certificato di pagamento n.1, a firma del Responsabile Unico del Procedimento relativo al 1° S.A.L. a tutto il
09.10.20174 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 € 19.500,00 + IVA 10% per un totale di € 21.450,00;
RITENUTOLO pertanto meritevole di approvazione sulla scorta delle considerazioni sopraesposte;
VISTA la fattura n. 17 del 21.10.2014 presentata dalla ditta MARIANE & C. snc, Via Sardegna n. 8 08020 Orune (NU);
VISTO il D.U.R.C. regolare della ditta MARIANE & C. snc, Via Sardegna n. 8 08020 Orune (NU), P.IVA 01139260911;
VISTO il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e dei servizi;

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

VISTO il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all’art.153, comma 5, del D.Lgs n.267/2000
espresso in calce alla presente;
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO l’art. 125 commi 8 e 11, che prevede che per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
VISTO altresì il Capitolato Speciale d’appalto in quanto allegato sostanziale del contratto d’appalto;
VISTA la L.R. 7 Agosto 2007, n. 5;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO IL DPR 554/99 e ss. mm. e ii.;

DETERMINA

- di approvare il 1° Stato di avanzamento dei lavori relativo al progetto di completamento redatto a tutto il 19.08.2013, per
la somma complessiva dovuta all’Impresa appaltatrice pari ad € 39.503,64 relativo all’appalto “INTERVENTO DI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(F.to Dott.ssa Sanna Elisa Franca)

