COMUNE DI ORUNE
(Prov. di Nuoro)
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n.

165

data

14/03/2022

Contributi per infrastrutture sociali, annualità 2020. (DPCM 17 luglio
2020)

Intervento di manutenzione straordinaria ex centro sociale – Centro Culturale
“A.Pigliaru” Orune
APPROVAZIONE STATO FINALE, CRE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL
10/03/2022

CUP: B41B20001120001

CIG: 881118972E
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:
•

Il Decreto Sindacale n. 2 del 14/07/2021, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio
dell’area tecnica LL.PP.;

•

La delibera C.C. n° 08 del 18/06/2021 di approvazione del DUP per il triennio 2021/2023;

•

La Delibera C.C. n° 09 del 18/06/2021, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
per il periodo 2021/2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020 con la quale ha previsto un
contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nei territori delle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare ad
investimenti in infrastrutture sociali.
Preso atto che:
•

Il comune beneficiario del contributo annualità 2020 è tenuto a iniziare i lavori per la realizzazione
delle opere pubbliche finanziate entro IL 02 Luglio2021;

•

Al comune è stato attribuito per l’annualità 2020 un finanziamento pari a € 25.145,00;

Considerato che si rende necessario provvedere realizzare interventi di manutenzione straordinaria dell’ex
centro sociale, sito nel centro culturale “A. Pigliaru” in Orune;
Richiamata la determinazione n. 288 del 21/06/2021 di affidamento incarico professionale di progettazione
e supporto al RUP. Intervento di manutenzione straordinaria ex centro sociale – Centro Culturale “A.Pigliaru”
Orune scuola infanzia al Geom. Giuliana Mariane, con studio tecnico in Via Sardegna n. 06, 08020 Orune
(NU), P.Iva 01610530915, per l’importo complessivo di € 2.071,68 totale lordo compreso oneri previdenziali

VISTA, la Deliberazione della Giunta Comunale n° 25 del 30/06/2021, con la quale si approva il Progetto avente il seguente oggetto:
APPROVAZIONE progetto definitivo esecutivo dei lavori: Manutenzione straordinaria “ex centro sociale” – Centro culturale “A.
Pigliaru”, (DPCM 17 luglio 2020 – Investimenti in infrastrutture sociali), secondo il seguente quadro economico:

COMUNE DI ORUNE
INFRASTRUTTURE SOCIALI - DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
17 luglio 2020.

€

Importo Finanziamento

25.145,00

QUADRO ECONOM ICO GENERALE
PROGETTO ESECUTIVO
"Interventi di riqualificazione dell' EX CENTRO SOCIALE - CENTRO CULTURALE ANTONIO PIGLIARU

SOMME A BASE D'APPALTO
A.1 Lavori a base d'appalto
A.2 Oneri per la sicurezza
A
Totale lavori
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
Spese tecniche Progettazione Esecutiva, Direz. Lavori, Contabilità e misura,
B.2 Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, comprese
cassa e I.V.A.

€
€
€

19.340,00
580,00
19.920,00

€

369,20 €

€

19.920,00

€

5.225,00

€

25.145,00

398,40 €

Oneri art. 113 D.Lgs 50/2016

€

imprevisti

€

75,00 €

I.V.A. sui lavori (22% di A)

€

4.382,40

B

Totale Somme a disposizione dell'amministrazione

€

5.225,00

C

Importo complessivo dell'opera (A+B)

RITENUTO necessario di procedere all’affidamento dei lavori succitati in affidamento diretto ai sensi l’art. 36, c. 2 lett. a), così
come modificato dal dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020, da esperirsi attraverso negoziazione del prezzo con un unico
operatore con il sistema RDO da inoltrare telematicamente attraverso il portale Sardegna Cat ;
Considerato che,che il Responsabile del Procedimento ha verificato, per le vie brevi, la disponibilità dell’Impresa Ditta individuale
IMPRESA EDILE ARTIGIANA GODDI PASQUALE, VIA ANDREA CHESSA 37 – 08020 Orune (NU). P.Iva 01306130913, in
possesso dell'iscrizione in Sardegna CAT nella Categoria AQ22AA22 - Lavori di importo fino a 150.000,00 euro ad eseguire le
lavorazioni oggetto del presente provvedimento;
Atteso che in data 28/06/2021 è stata inviata RDO, per il tramite del portale Sardegna Cat, al predetto operatore economico, fissando
al 30/06/2021 ALLE ORE 18:00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
Atteso che in data 01/07/2021 si è provveduto all'esame mediante accesso al portale Sardegna Cat, dell'offerta pervenuta che si è
conclusa con l' aggiudicazione alla Ditta individuale IMPRESA EDILE ARTIGIANA GODDI PASQUALE, VIA ANDREA
CHESSA 37 – 08020 Orune (NU). P.Iva 01306130913, il quale ha offerto un ribasso pari al 1,00%, sull'importo dei lavori di €
19.340,00, per un importo netto lavori di € 19.146,60 al quale va sommato gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €
580,00 per un importo complessivo di € 19.726,60 oltre l’IVA di legge;
Verificato che in pari data la graduatoria di cui sopra, con l’aggiudicazione provvisoria, è stata resa pubblica sul Sardegna CAT;
Constatato che ai sensi dell’art.32 comma7 del D.Lvo n° 50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti, e dai sensi del comma 10 non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo in quanto
trattasi di un affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) attraverso il mercato elettronico;
Considerato che nulla osta, pertanto, alla formalizzazione dell’aggiudicazione alla Ditta individuale IMPRESA EDILE
ARTIGIANA GODDI PASQUALE, VIA ANDREA CHESSA 37 – 08020 Orune (NU). P.Iva 01306130913, il quale ha offerto un
ribasso pari al 1,00%, sull'importo dei lavori di € 19.340,00, per un importo netto lavori di € 19.146,60 al quale va sommato gli oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 580,00 per un importo complessivo di € 19.726,60 oltre l’IVA di legge per un importo
complessivo di € 24.066,45;
RICHIAMATA la determinazione n. 335 del 01/07/2021 di aggiudicazione definitiva ed impegno di spesa per i lavori denominati:
Contributi per infrastrutture sociali, annualità 2020. (DPCM 17 luglio 2020) - Intervento di manutenzione straordinaria ex
centro sociale – Centro Culturale “A.Pigliaru” Orune, a favore della Ditta individuale IMPRESA EDILE ARTIGIANA GODDI
PASQUALE, VIA ANDREA CHESSA 37 – 08020 Orune (NU). P.Iva 01306130913, , per un importo netto lavori di € 19.146,60 al
quale va sommato gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 580,00 per un importo complessivo di € 19.726,60 oltre
l’IVA di legge per un importo complessivo di € 24.066,45;

RICHIAMATA la lettera commerciale del 01/07/2021 contenente i patti contrattuali “INTERVENTO EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO EDIFICIO DI PROPRIETA' COMUNALE DI ORUNE (AREA SALA CONSILIARE EX BIBLIOTECA)
DECRETO MINISTERO INTERNO 14 GENNAIO 2020”.
VISTO che i lavori sono ultimati in data 28/12/2021 nel tempo utile accordato;
VISTO lo Stato Finale dei Lavori, il Libretto delle Misure, e il Registro di Contabilità agli atti con prot.n. 1105 del 14.03.2022,
redatto dall’ufficio tecnico comunale unitamente all’assistente al RUP Geom. Giuliana Mariane, con studio tecnico in Via Sardegna
n. 06, 08020 Orune (NU), P.Iva 01610530915;
VISTO il Certificato Regolare Esecuzione in data agli atti con prot.n. 1105 del 14.03.2022, dal quale si evince che la ditta è a
credito di € 19.726,60 oltre l’IVA per un totale di € 24.066,45, per le lavorazioni eseguite;
VISTO il DURC regolare della DITTA IMPRESA EDILE ARTIGIANA GODDI PASQUALE, VIA ANDREA CHESSA 37 –
08020 Orune (NU). P.Iva 01306130913, di cui sopra;
VISTA la fattura elettronica FATT.PA N. 02 DEL 10.03.2022 della DITTA IMPRESA EDILE ARTIGIANA GODDI PASQUALE,
VIA ANDREA CHESSA 37 – 08020 Orune (NU). P.Iva 01306130913 per un importo di € 19.726,60 oltre l’IVA al 22 %, per un
otale lordo pari a € 24.066,45 quali spettanze dovute all’impresa appaltatrice per le lavorazioni di Contributi per infrastrutture sociali,
annualità 2020. (DPCM 17 luglio 2020) – Intervento di manutenzione straordinaria ex centro sociale – Centro Culturale “A.Pigliaru”
Orune;
VISTO il:
-

Decreto correttivo al Nuovo codice degli Appalti (D.Lgs. n. 56/2017);

-

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);

-

D.L. 32/2019, Decreto ”Sblocca cantieri”;

Tutto ciò premesso, e ritenuto meritevole di provvedere alla liquidazione:

DETERMINA

1) di approvare lo Stato Finale, il Certificato Regolare Esecuzione dei lavori in argomento redatto dall’ufficiotecnico comunale
unitamente all’assistente al RUP Geom. Giuliana Mariane, con studio tecnico in Via Sardegna n. 06, 08020 Orune (NU), P.Iva
01610530915;
2) di pagare alla DITTA IMPRESA EDILE ARTIGIANA GODDI PASQUALE, VIA ANDREA CHESSA 37 – 08020 Orune (NU).
P.Iva 01306130913 (FATTURA 2/PA DEL 10.03.2022) quali spettanze dovute all’impresa appaltatrice per le lavorazioni di
progetto principale per un importo;
3) di liquidare, 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:
4) di Dare mandato al Responsabile del Servizio interessato per la stipula della relativa Lettera commerciale contenente i patti
contrattuali per l’affidamento dei lavori ;
di dare atto infine che per la presente Determinazione:

•

si farà luogo agli adempimenti afferenti all’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013 (Trasparenza) ed
all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;

•

sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

Di impegnare, 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.

2022

Cap./Art.

10635

Descrizione

Titolo

2

Missione

Centro di costo
SIOPE
Creditore

06

Programma

Compet. Econ.
CIG

01

Spesa non ricorr.

881118972E

CUP

B41B20001120001

IMPRESA EDILE ARTIGIANA GODDI PASQUALE, VIA ANDREA CHESSA 37 – 08020 Orune (NU).
P.Iva 01306130913

Contributi per infrastrutture sociali, annualità 2020. Intervento di manutenzione
straordinaria ex centro sociale – Centro Culturale “A.Pigliaru” Orune, APPROVAZIONE
Causale

STATO FINALE, CRE E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 10/03/2022 A
FAVORE DELLA DITTA IMPRESA EDILE ARTIGIANA GODDI PASQUALE, VIA
ANDREA CHESSA 37 – 08020 Orune (NU). P.Iva 01306130913

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€

24.066,45

Frazionabile in 12

NO

3) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si
tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
4) Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione
“Determine”;
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l^ing.
Giovannantonio Barmina
6) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– 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
...............................................................

