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Area Tecnico Manutentiva
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.R.G. 275
del
25/07/2019

Reg. di settore n.
106
del 25/07/2019

Oggetto: IMPEGNO SOMME PER LAVORI SUPPLETIVI
INERENTI LA PERIZIA DI VARIANTE RECUPERO E ED
ASSESTAMENTO CONTABILE INERENTI I LAVORI
“RESTAURO CONSERVATIVO CONDOTTE RACCOLTA
ACQUE BIANCHE E RISTRUTTURAZIONE VIABILITA’
INTERNA - CUP: D57G18000260004 - CIG 7687987791

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 21-Gennaio-2019, n. 05 avente per oggetto
Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), esecutiva;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 21-Gennaio-2019, n. 06 avente per oggetto
Approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021, esecutiva;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 28-01-2019 di approvazione del PEG per
l’esercizio finanziario 2019/2021, nonché di assegnazione delle risorse e degli interventi ai
responsabili d’area;
Attesa la competenza del sottoscritto ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in
esame, in esecuzione del Decreto Sindacale n. 04 del 13-04-2018 di attribuzione della
responsabilità di servizio;
Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa
di cui in parte dispositiva;
Acquisito, ai sensi della Determinazione n. 08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, il relativo codice identificativo di gara necessario per la
tracciabilità dei pagamenti al fornitore: Lotto CIG n.: 7687987791 – CUP: D57G18000260004;
Preso atto della Deliberazione della Giunta Municipale n. 05 del 22-01-2018 con la quale sono
stati richiesti degli spazi finanziari nell’ambito del patto nazionale verticale al fine di realizzare
l’intervento “Manutenzione straordinaria per la riqualificazione urbana con sistemazione condotte

raccolta acque bianche e messa in sicurezza viabilità interna” per una somma di € 210.000,00;
Richiamata la Determinazione n. 153 del 28-06-2018 con la quale ai sensi dell’art. 36 comma 2
del D.Lgs 50/2016 sono stati affidati i Servizi di Ingegneria e Architettura dei lavori indicati in
oggetto all’Ing. Mauro Loi con studio in Ussassai;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 20-08-2018 con la quale viene approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica Recupero e restauro conservativo condotte acque
bianche e ristrutturazione viabilità interna;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 10-09-2018 con la quale viene approvato il
progetto definitivo-esecutivo intitolato Recupero e restauro conservativo condotte acque bianche e
ristrutturazione viabilità interna;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 315 del 19-11-2018, con la
quale vengono affidati i lavori in oggetto in favore dell'Impresa Secci Natale s.r.l. con sede in Loc.
Serre Lugi s.n.c. in Ussassai (Nu), per complessivi € 146.543,23;
Vista la Determinazione n. 116 del 27-03-2019 con la quale è stato approvato il Sal n. 01 dei lavori
indicati in oggetto, costituita da: Stato di avanzamento dei lavori n. 01 a tutto il 14-02-2019,
Certificato di pagamento dei lavori n. 01, Libretto delle misure e Registro di contabilità;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 06-05-2019 con la quale è stata
approvata la Perizia di Variante e di assestamento contabile presentata in data 01-04-2019 Prot.969
dell’opera “Recupero e restauro conservativo condotte acque bianche e ristrutturazione viabilità
interna”, costituita da: All. A) Relazione tecnica e Quadro economico; All. B1) Computo metrico
estimativo di progetto; All. B2) Computo metrico estimativo di Perizia; All.C) Quadro
Comparativo; All. D) Stima Spese Tecniche;
Vista la Perizia di Variante e di assestamento contabile presentata in data 01-04-2019 Prot.969
dell’opera “Recupero e restauro conservativo condotte acque bianche e ristrutturazione viabilità
interna”, costituita da: All. A) Relazione tecnica e Quadro economico; All. B1) Computo metrico
estimativo di progetto; All. B2) Computo metrico estimativo di Perizia; All.C) Quadro
Comparativo; All. D) Stima Spese Tecniche, il qui quadro di raffronto è il seguente:
A. Importo dei Lavori

Progetto

Contratto

Perizia

€ 147.429,87

€ 130.785,04

€ 148.886,80

€ 18.101,76

€ 2.436,08

€ 2.436,08

€ 2.773,25

€ 337,17

€ 149.865,95

€ 133.221,12

€ 151.660,05

€ 18.438,93

€ 28.988,96

€ 28.988,96

€ 35.129,87

€ 6.140,91

€ 3.040,00

€ 3.040,00

€ 3.040,00

-

B.03

Incentivo UTC 2 %
Imprevisti

€ 7.115,02

€ 7.115,02

-

-

B.04

Spese per pubblicità

€ 1.000,00

€ 1.000,00

-

-

A.01

Lavori a base d’asta

A.02

Oneri

per

la

sicurezza

non

Differenze

soggetti a ribasso
Totale lavori (A.01+A.02)
B. Somme a disposizione
B.01

Spese tecniche comprensive di
contributi previdenziali

B.02

B.05

Spese per attività di consulenza o

€ 5.003,48

€ 5.003,48

€ 5.003,48

-

di supporto al R.U.P. (art. 31)
B.06

Ribasso d’asta (11,29 %)

-

€ 16.644,83

-

-

B.07

Somme non impegnate

-

-

€ 0,60

€ 0,60

Totale Somme a disposizione
C. I.V.A.

€ 45.147,45

€ 63.456,77

€ 43.173,35

€ 6.141,51

I.V.A. su Lavori e sicurezza 10 %
TOTALE FINANZIAMENTO

€ 14.986,60

€ 13.322,11

€ 15.166,00

€ 1.843,89

€ 210.000,00

€ 210.000,00

€ 210.000,00

€ 26.424,33

C.01

Preso atto che ai sensi e per effetto dei commi 7 e 8 dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 per la
tipologia di lavori che intendono eseguirsi e per le soluzioni ingegneristiche ipotizzate, l’intervento
in oggetto riguarda il superamento di rischi e non comporta rischi di tipo geognostico ed idraulico,
ne interessa aree archeologiche;
Vista in merito, la relazione del Responsabile del Servizio Tecnico dalla quale si evince che: 1) la
Perizia di variante in oggetto è stata redatta secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
2) non si rende necessario acquisire pareri o nulla osta di Enti sovra-comunali; 3) non sono previste
espropriazioni e lo stesso è conforme al Piano Urbanistico Comunale;
Visto il D. Lgs. 18-08-2000 n. 267, “Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.”;
Visto lo Statuto Comunale.
Dato atto che sulla presente determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa;
Dato atto altresì che sulla presente proposta di determinazione si esprime, ai sensi degli artt. 49,
comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs. 267/2000 parere favorevole di regolarità contabile.
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 la Perizia di Variante e di assestamento contabile presentata in data
01-04-2019 Prot.969 dell’opera “Recupero e restauro conservativo condotte acque bianche e
ristrutturazione viabilità interna”, costituita da: All. A) Relazione tecnica e Quadro economico; All.
B1) Computo metrico estimativo di progetto; All. B2) Computo metrico estimativo di Perizia;
All.C) Quadro Comparativo; All. D) Stima Spese Tecniche, il qui quadro di raffronto è il seguente:
A. Importo dei Lavori
A.01

Lavori a base d’asta

A.02

Oneri per la sicurezza non

Progetto

Contratto

Perizia

Differenze

€ 147.429,87

€ 130.785,04

€ 148.886,80

€ 18.101,76

€ 2.436,08

€ 2.436,08

€ 2.773,25

€ 337,17

€ 149.865,95

€ 133.221,12

€ 151.660,05

€ 18.438,93

soggetti a ribasso
Totale lavori (A.01+A.02)
B. Somme a disposizione

B.01

Spese tecniche comprensive di

€ 28.988,96

€ 28.988,96

€ 35.129,87

€ 6.140,91

€ 3.040,00

€ 3.040,00

€ 3.040,00

-

B.03

Incentivo UTC 2 %
Imprevisti

€ 7.115,02

€ 7.115,02

-

-

B.04

Spese per pubblicità

€ 1.000,00

€ 1.000,00

-

-

B.05

€ 5.003,48

€ 5.003,48

€ 5.003,48

-

B.06

Spese per attività di consulenza
o di supporto al R.U.P. (art. 31)
Ribasso d’asta (11,29 %)

-

€ 16.644,83

-

-

B.07

Somme non impegnate

-

-

€ 0,60

€ 0,60

Totale Somme a disposizione
C. I.V.A.

€ 45.147,45

€ 63.456,77

€ 43.173,35

€ 6.141,51

I.V.A. su Lavori e sicurezza 10
%

€ 14.986,60

€ 13.322,11

€ 15.166,00

€ 1.843,89

€ 210.000,00

€ 210.000,00

€ 210.000,00

€ 26.424,33

contributi previdenziali
B.02

C.01

TOTALE FINANZIAMENTO

Di Affidare all’Impresa Costruzioni Secci Natale s.r.l. con sede in Loc. Serre Lugi s.n.c. in
Ussassai (Nu), Codice Fiscale/Partita Iva n. 01375970918, l’esecuzione dei lavori suppletivi per
l’importo di € 18.438,93 oltre all’Iva del 10 % di € 1.843,89 per un totale di € 20.282,82 agli stessi
patti e condizioni di cui al contratto principale;
Di adeguare in aumento l’impegno di spesa precedentemente assunto per € 18.438,93 oltre all’Iva
del 10 % di € 1.843,89 per un totale di € 20.282,82 per lavori suppletivi in aumento in favore
dell’Impresa Costruzioni Secci Natale s.r.l. con sede in Loc. Serre Lugi s.n.c. in Ussassai (Nu),
Codice Fiscale/Partita Iva n. 01375970918;
Di integrare in aumento l’impegno di spesa precedentemente assunto in favore dell’Ing. Mauro
Loi per Oneri di progettazione, D.L. e Coordinamento in fase di esecuzione della sicurezza per €
6.140,91 onnicomprensivo di cassa previdenziale ed in regime forfettario;
Di imputare l’ulteriore spesa complessiva lorda di € 33561,13 al capitolo 3081, sul bilancio di
previsione pluriennale 2019-2021, esercizio 2019, in conto competenza;
Di attestare di aver pubblicato nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito
istituzionale del Comune le informazioni necessarie in ottemperanza agli obblighi di pubblicazione
previsti dall’art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito in L. n. 134/2012;
Di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line del sito internet
istituzionale del Comune.

CUP: D57G18000260004
Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO
Il Responsabile dell'Area Tecnico Manutentiva
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, 25/07/2019
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, 25/07/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
ORAZIETTI CINZIA

Impegni Assunti
Titolo
2.02.01.09.01
2

2.02.01.09.01
2

Mission
e
10.05

Capitol
o
3081

10.05

3081

Descrizione

Importo

RESTAURO
CONSERVATIVO
CONDOTTE
RACCOLTA ACQUE
BIANCHE E
RISTRUTTURAZION
E VIABILITA’
INTERNA
“RESTAURO
CONSERVATIVO
CONDOTTE
RACCOLTA ACQUE
BIANCHE E
RISTRUTTURAZION
E VIABILITA’
INTERNA"

20.282,8
2

6.140,91

AnnoImpegn
o
2019

NumeroImpegn
o
845

2019

846

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune
per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 25/07/2019
Ussassai, 25/07/2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
f.to LODDO LUCIANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Ussassai, 25/07/2019
Il Responsabile di Servizio
LODDO LUCIANO

