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Area Tecnico Manutentiva
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Reg. generale
n. 279 del
02/08/2021

Reg. settore
n. 137 del
02/08/2021

Oggetto: LAVORI DI “SISTEMAZIONE DELLE STRADE RURALI
NEL TERRITORIO COMUNALE”. APPROVAZIONE PERIZIA DI
VARIANTE E QUADRO COMPARATIVO. IMPEGNO ULTERIORI
SOMMA ALLA DITTA SECCI NATALE – LOTTO CUP N.
D11B20000410004 - CIG LAVORI N. 84690912FC.

Il Responsabile del Servizio
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e
alle responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 31-Marzo-2021, n. 07 avente per oggetto
Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP), esecutiva;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 31-Marzo-2021, n. 08 avente per oggetto
Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023, esecutiva;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 12-04-2021 di approvazione del P.E.G per
l’esercizio 2021-2023;
Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame,
in esecuzione del D.S. n. 07 del 04-11-2020 di attribuzione della responsabilità di servizio;
Visto l'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo cui ai dirigenti spetta l'adozione
degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;
Visto lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei Responsabili P.O;
Tenuto conto che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma
3 sono svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;
Considerato che ai sensi del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti,
compresa l’adozione di atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che la legge e lo statuto
espressamente non riservino agli organi di Governo dell’Ente;
Visto l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la
competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo

D.Lgs.267/00 e al D. Lgs.118/11;
Dato atto che questo ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di cui
all’allegato n.1 e 2 del Dpcm 28/12/2011 secondo il quale le obbligazioni attive e passive
giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel
quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza dell’obbligazione il momento in cui
l’obbligazione diventa esigibile perché conclusa;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di
cui in parte dispositiva;
Preso atto della Delibera di Giunta Comunale n. 48 del 10-09-2020 con la quale è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica “Lavori di sistemazione delle strade rurali nel territorio
comunale”, redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016 dal
responsabile dell’Ufficio tecnico;
Richiamata la Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 338 del 06-10-2020 con la quale è stata avviata
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016, approvato il Bando-disciplinare e
tutti gli allegati di gara, fissati i contenuti minimi essenziali e fissata la base d’asta;
Richiamata la Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 344 del 09-10-2020 con la quale sono stati
affidati i Servizi di Ingegneria ed Architettura consistenti nella Progettazione definitiva, esecutiva,
nella Direzione Lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e direzione per i “Lavori
di sistemazione delle strade rurali nel territorio comunale”, al professionista Geom. Pier Paolo Asoni
con studio professionale in Tertenia (Nu), Via Mazzini n. 03, P.IVA 01023390915 per € 8.004,25 oltre
gli oneri previdenziali del 4% pari a € 320,17 e l'Iva dovuta per legge del 22% pari a € 1.831,37 per
complessivi € 10.155,79;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 12-10-2020 con la quale è stato approvato
il progetto definitivo-esecutivo riguardante l'opera “Lavori di sistemazione delle strade rurali nel
territorio comunale”, redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016
dal professionista incaricato, pervenuto agli atti in data 12-10-2020 con Prot. 3251 allegato alla
presente per farne parte integrale e sostanziale, costituito da: All.A) Relazione tecnica; All.B)
Computo metrico estimativo; All.C) Quadro economico di spesa; All. D) Elenco Prezzi Unitari;
All.Piano di sicurezza; All.F) Piano di Manutenzione; All.G) Richiesta Offerta Prezzi; All.H)
Cronoprogramma; All.I) Capitolato speciale d'appalto; All.L) Schema di contratto d’appalto; All.M)
Perizia Spese Tecniche; All.1) Planimetrie Scala 1:2.000, 1:500, 1:200; All.2) Sviluppo Planimetrico
Scala 1:500; All.3) Particolari costruttivi – Scala 1:20 – 1:10, avente il seguente quadro economico:
A.01

Lavori a base d'asta

€

62.005,00

A.02

Oneri per la sicurezza

€

1.800,00

€

63.805,00

€

14.037,10

Sommano A
B.01

Iva sui lavori e sicurezza 22 %

B.02

Spese tecniche cassa ed Iva al 22% inclusa

€

10.155,79

B.03

Incentivi U.T. (2 %). D.Lgs 50/2016

€

1.276,10

B.04

Contributo ANAC

€

30,00

B.05

Imprevisti
Sommano B

€
€

696,01
26.195,00

Totale (A+B)

€

90.000,00

Acquisito il Codice Unico Progetto identificativo del progetto “Lavori di sistemazione delle strade
rurali nel territorio comunale”, CUP n. D11B20000410004;
Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per i Servizi tecnici riguardanti l’opera “Lavori di
sistemazione delle strade rurali nel territorio comunale” il Lotto CIG n. ZE02E9E2DB;
Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, per i Lavori riguardanti l’opera “Lavori di sistemazione delle
strade rurali nel territorio comunale” il Lotto CIG n. 84690912FC;
Richiamate


la Determinazione N.R.G. 355 del 13-10-2020 con la quale è stato approvato in linea tecnica il
progetto definitivo-esecutivo riguardante l'opera “Lavori di sistemazione delle strade rurali nel
territorio comunale”, redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 commi 5 e 6 del D. Lgs
50/2016 dal professionista incaricato, pervenuto agli atti in data 12-10-2020 con Prot. 3251, e
contestualmente è stata avviata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs.
50/2016 e i documenti ad essa allegati e che l'aggiudicazione avverrà con il del prezzo più
basso ex art. 95, c. 4, lett. a) del D. Lvo n. 50/2016;



la Determinazione n.385 del 26-10-2020con la quale sono stati assegnati definitivamente i
“Lavori di sistemazione delle strade rurali nel territorio comunale” alla Ditta Secci Natale Srl
con sede in Loc. Serr’e Lugi snc in Ussassai (Nu), P.Iva n. 01375970918, che ha presentato un
ribasso percentuale pari al 2,10 % su € 62.005,00 pari a € 1.302,10 e si è proceduto
all'affidamento dei lavori per € 60.702,90 oltre agli oneri di sicurezza di € 1.800,00 per un
totale di € 62.502,90 oltre all'l'Iva dovuta per legge del 22 % di € 13.750,64 per complessivi €
76.253,54;

Visto il contratto d'appalto e il verbale di consegna dei lavori;
Richiamata la Determinazione RG n. 41 del 11-02-2021 e RS n. 12 del 11-02-2021 con la quale è
stata approvata la documentazione riguardante il SAL n. 01 emessa dal progettista Geom. Pier Paolo
Asoni in data 30-12-2020 assunta agli atti con Prot. n. 414 del 28-01-2021 costituita da: Stato
Avanzamento dei Lavori a tutto il 30-12-2020, Certificato di pagamento n. 01, Libretto delle misure n.
01 e Registro di contabilità n. 01;
Preso atto della documentazione riguardante la Perizia di assestamento contabile presentata dal
Geom. Pier Paolo Asoni in data 22-07-2021 con Prot. 2666 riguardante l'opera pubblica “Lavori di

sistemazione delle strade rurali nel territorio comunale” composta dal Computo metrico ed il quadro
comparativo di raffronto della spesa che risulta il seguente:
QUADRO COMPARATIVO DI SPESA
Progetto

Contratto

Perizia

Differenze

A.01 Importo lavori a base d’asta

€

62.005,00

€

60.702,90

€

62.005,00

A.02 Oneri per la sicurezza

€

1.800,00

€

1.800,00

€

1.800,00

€

63.805,00

€

62.502,90

€

63.805,00 + €

1.302,10

B.01 Iva su lavori e sicurezza 22 %

€

14.037,10

€

13.750,64

€

14.037,10 + €

286,46

B.02 Spese Tecniche

€

10.155,79

€

10.155,79

€

10.796,29 + €

640,50

B.03 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 2%

€

1.276,10

€

1.276,10

€

B.04 Imprevisti

€

696,01

€

696,01

A

Totale lavori e sicurezza

+€

-

1.276,10
€

55,51

1.302,10

-€

640,50

B.05 Contributo ANAC

€

30,00

€

30,00

€

30,00

B.06 Somme a disposizione (ribasso e Iva)

€

0,00

€

1.588,56

€

0,00

-€

1.588,56

-€

1.302,10

B

Totale Somme a disposizione
FINANZIAMENTO TOTALE (A+B)

€ 26.195,00
€

90.000,00

€

27.497,10

€ 26.195,00

€

90.000,00

€

90.000,00

-

€

0.00

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla
illegalità nella Pubblica Amministrazione;
Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di
interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo
espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari,
agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale;
Visto l’art.18 del D.L. 22 giugno 2012, n.83 convertito in Legge 7 agosto 2012, n.134;
Visti gli art.183 e 191 del vigente T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs n° 267 del 18/08/2000, relativi
rispettivamente all'impegno di spesa e alle regole per l'assunzione di impegno e per l'effettuazione di
spese;
Visto il Dlgs 118/2011, modificato e integrato dal Dlgs 126/2014;
Visto il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge
n°102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che
comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA
Di fare propria ed accettare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché
motivazione del dispositivo del presente atto;
Di approvare in linea tecnica – amministrativa la Perizia di Variante di assestamento contabile
presentata dal Geom. Pier Paolo Asoni in data 22-07-2021 con Prot. 2666 riguardante l'opera pubblica
“Lavori di sistemazione delle strade rurali nel territorio comunale” composta dal Computo metrico ed
il quadro comparativo di raffronto della spesa che risulta il seguente:
QUADRO COMPARATIVO DI SPESA
Progetto

Contratto

Perizia

Differenze

A.01 Importo lavori a base d’asta

€

62.005,00

€

60.702,90

€

62.005,00

A.02 Oneri per la sicurezza

€

1.800,00

€

1.800,00

€

1.800,00

€

63.805,00

€

62.502,90

€

63.805,00 + €

1.302,10

B.01 Iva su lavori e sicurezza 22 %

€

14.037,10

€

13.750,64

€

14.037,10 + €

286,46

B.02 Spese Tecniche

€

10.155,79

€

10.155,79

€

10.796,29 + €

640,50

B.03 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 2%

€

1.276,10

€

1.276,10

€

B.04 Imprevisti

€

696,01

€

696,01

A

Totale lavori e sicurezza

+€

-

1.276,10
€

55,51

1.302,10

-€

640,50

B.05 Contributo ANAC

€

30,00

€

30,00

€

30,00

B.06 Somme a disposizione (ribasso e Iva)

€

0,00

€

1.588,56

€

0,00

-€

1.588,56

-€

1.302,10

B

Totale Somme a disposizione
FINANZIAMENTO TOTALE (A+B)

€ 26.195,00
€

90.000,00

€

27.497,10

€ 26.195,00

€

90.000,00

€

90.000,00

-

€

0.00

Di integrare in aumento l’impegno di spesa precedentemente assunto per ulteriori € 1.302,10 oltre ad
€ 286,46 per Iva al 22 % per complessivi € 1.588,56 all'impresa esecutrice dei lavori Ditta Secci
Natale srl con sede in Ussassai (Nu);
Di dare atto che l’ulteriore somma pari a € 1.588,56 trova copertura sui Cap. 3606 del corrente
Bilancio di previsione 2021-2023 in Conto Competenza;
Di attestare di aver pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale
dell’Ente le informazioni necessarie in ottemperanza alle direttive del decreto legislativo n. 33 del 14
marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito Internet istituzionale
del Comune.

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 02/08/2021
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di
apposizione del visto.
Visto in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Ussassai, 02/08/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

CIG: 84690912FC
CUP: D11B20000410004

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per
15 giorni consecutivi a decorrere dal 02/08/2021
Ussassai, 02/08/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
f.to LODDO LUCIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 02/08/2021
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO

