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Registro Settore N° 169 del 06/09/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

495

06/09/2012

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE ONORARI AL RUP AI SENSI DELL’ART. 92 DEL D.
LGS. 163/200 DEI LAVORI DI : SISTEMAZIONE DELLA VIA “S.
NICOLA” ESEGUITI DALL’IMPRESA DESSI’ & BOI COSTRUZIONI DI
USSASSAI

Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 5 marzo 2012 di approvazione del Bilancio di previsione
2012, del Bilancio pluriennale 2012/2014 e della relazione revisionale e programmatica 2012/2014,
dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 17 in data 12/03/2012, di assegnazione delle risorse ed
interventi per l’esercizio finanziario 2012;
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva ;
VISTA la deliberazione del C. C. n. 08 del 18.07.2011, dichiarata immediatamente esecutiva, di
variazione al bilancio di previsione 2010 e di assestamento generale con la quale vengono destinati
€ 80.000,00 per la Sistemazione della viabilità comunale, allocati al capitolo 3061, servizio
02080101;
ATTESO che necessita provvedere con sollecitudine all’affidamento dei lavori di Sistemazione
della via “S. Nicola” nell’abitato di Ussassai, mediante ricorso alla procedura negoziata senza
pubblicazione di avviso di gara, come previsto dall’ art. 57 – comma 3 – lett. b, del D. Lgs. 12
aprile 2006 – n. 163;
ATTESO che sono state individuate le strade urbane che prioritariamente necessitano di interventi
manutentivi e conservativi e precisamente via “S. Giovanni”-“”S. Nicola” e via Nazionale;
DATO ATTO che i lavori da eseguire sono urgenti ed indifferibili anche per evitare pericoli alla
pubblica incolumità ed alla normale circolazione veicolare e pedonale;
RITENUTO, pertanto, che il sistema più efficace e sollecito per l’esecuzione dei lavori risulta
quello dell’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, affidandoli
nel contempo all’Impresa artigiana locale Dessì & Boi Costruzioni di Ussassai che sta già
eseguendo lavori similari per conto del Comune di Ussassai;
VISTA la perizia tecnica estimativa dei lavori di : Messa in sicurezza e manutenzione straordinaria
della via “S. Nicola”, redatta dal tecnico comunale geom. Salvatore Lobina, dell’importo
complessivo di € 20.000,00, che presenta il seguente quadro economico :
importo dei lavori compresi oneri sicurezza
€ 16.372,50
IVA al 21% sui lavori
€ 3.438,23

Onorari RUP
€
189,27
Importo complessivo della perizia
€ 20.000,00
VISTO lo schema di contratto da sottoscrivere con l’impresa affidataria dei lavori;
RITENUTO di dover provvedere sollecitamente all’ approvazione della perizia estimativa redatta
dall’Ufficio Tecnico Comunale e dello schema di contratto ed all’affidamento diretto dei lavori
all’impresa Dessì & Boi Costruzioni di Ussassai;
RITENUTO altresì di sottoscrivere il relativo contratto in forma di scrittura privata;
VISTA la propria determinazione n. 186 del 7 ottobre 2011 di approvazione della perizia estimativa
ed assunzione di apposito impegno di spesa di € 20.000,00 per l’esecuzione dei lavori di che
trattasi, di approvazione dello schema di contratto e di affidamento degli stessi;
ATTESO che dal competente sito dell’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la
tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CIG Z7401C2460;
VISTO il contratto in forma di scrittura privata sottoscritto in data 28 maggio 2012 con l’impresa
affidataria dei lavori;
VISTO lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal direttore dei lavori
geom. Salvatore Lobina, tecnico comunale, dal quale risulta un credito netto finale dell’impresa
Dessì & Boi di Ussassai pari ad € 19.810,73, comprensivo di IVA al 21% e degli oneri della
sicurezza;
VISTA la fattura n. 05 in data 23/07/2012, dell’importo di € 19.810,73, rilasciata dalla ditta Dessì &
Boi di Ussassai;
VISTA la certificazione di regolarità contributiva dell’impresa acquisita on line dall’Ente
appaltante, risultata regolare per tutti gli enti assicurativi e previdenziali;
VISTA la certificazione rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa relativa alla tracciabilità
dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 emessi dalla pubblica amministrazione;
VISTA la certificazione acquisita on line in data 24/07/2012 dal sito del Ministero dell’Economia e
delle Finanze www.equitaliaservizi.it, dal quale risulta che il titolare dell’impresa appaltatrice
risulta soggetto non inadempiente, ai sensi degli articoli 2-3-4 del decreto 18 gennaio 2008, n. 40
del suddetto Dicastero;
VISTA la propria determinazione n. 143 del 25 luglio 2012 di approvazione dello stato finale dei
lavori e del certificato di regolare esecuzione redatti dal direttore dei lavori geom. Salvatore Lobina,
tecnico comunale, e di liquidazione del saldo finale all’impresa Dessì & Boi di Ussassai;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 43 del 3 agosto 2004, esecutiva, di approvazione del
Regolamento per la ripartizione delle spese di progettazione ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 109/94;
ATTESO che i lavori sono ultimati e regolarmente collaudati;
VISTO l’art. 7 del regolamento sopra richiamato che quantifica le quote individuali di ripartizione
tra le varie figure dell’Ufficio Tecnico Comunale;
VISTO l’art. 18 del Regolamento inerente la copertura degli oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione, che stabilisce che gli stessi ricadono a tutti gli effetti sulle somme
quantificate per il fondo di progettazione;
ATTESO che il tecnico comunale nella gestione amministrativa dei lavori di cui sopra ha svolto le
funzioni di Responsabile del servizio, Responsabile Unico del procedimento e progettista – D. LL.;
DATO ATTO che le percentuali di incidenza per il ruolo svolto dal tecnico, ai sensi del 1° comma,
dell’art. 7 del Regolamento, ammontano complessivamente all’80% del 45% delle somme
accantonate nel quadro economico, pari ad € 189,27, (Responsabile del Servizio e del
Procedimento) ed al 75% del 55% al progettista, direttore dei lavori, comprensive degli oneri
riflessi a carico dell’Ente;
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione delle spettanze ammontanti complessivamente
ad € 146,21 lorde (€ 189,27x45%x80%) = € 68,14 + ( € 189,27x75%x55%) = € 78,07;
VISTO il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
VISTO lo Statuto Comunale;
DETERMINA
DI RIPARTIRE le somme accantonate ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. dei lavori di : “Sistemazione
della via S. Nicola, come segue:
5% del 45% al responsabile del Servizio # 5% del 45% di € 189,27 = € 4,26;
75% del 45% al Responsabile Unico del procedimento # 75% del 45% di € 189,27 = €
63,88;
75% del 55% al progettista # 75% del 55% di € 189,27 = € 78,07;
totale corrispondente
€ 146,21;
DI LIQUIDARE in favore del tecnico comunale geom. Salvatore Lobina la somma complessiva
lorda di € 110,52 dovuta per l’incarico di Responsabile del Servizio, Responsabile Unico del
Procedimento, progettista e direttore dei lavori di che trattasi ;
DI PROVVEDERE al pagamento degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione nelle seguenti
misure:
€ 26,30 per contributi CPDEL;
€ 9,39 per imposta IRAP ;
DI IMPUTARE la spesa lorda di € 146,21 al titolo 2 – funzione 8 – servizio 1 – intervento 1, del
corrente esercizio finanziario 2012, in conto RR. PP. 2011, dove trova collocazione il cap. 3061,
che presenta uno stanziamento di € 80.000,00 ed una sufficiente disponibilità;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet
istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 06/09/2012
Ussassai, 06/09/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

