COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°322 del 09-08-19
Reg. generale 1390

OGGETTO:
Lavori di "Completamento Piazza dei Mille a La Caletta". Approvazione
atti contabili relativi al SAL n. 3 e liquidazione fattura all'impresa Mariane Giuseppe & C.
s.n.c.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
• con deliberazione di C.C. n. 19 del 24/04/2019 è stato approvato il Documento
Unico di programmazione (Dup) per il triennio 2019/2021;
• con deliberazione di C.C. n. 20 del 24/04/2019 è stato approvato, ai sensi dell’art.
174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione 2019, il bilancio pluriennale 2019/2021 e il
bilancio armonizzato di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011;
• con decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all’Ing.
Efisio Pau;
Dato atto che:
• con deliberazione di G.C. n.172 del 18/12/2018 è stato approvato il progetto
esecutivo dell’opera denominata “Completamento Piazza dei Mille a La Caletta”
redatto dal tecnico comunale Ing. Pier Franco Loriga, dell’importo complessivo di
€ 350.000,00;
• il CUP attribuito all'intervento è il seguente: D48G11001370002;
• il CIG attribuito all’intervento è il seguente: 774746525F;
• con determinazione n. 558 del 21/12/2018 del responsabile del Servizio LL.PP.,
manutenzioni ed espropriazioni è stata indetta per l’esecuzione dei lavori in oggetto
una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il
criterio del prezzo più basso, ponendo a base di gara la somma di Euro 305.000,00
soggetta a sconto, oltre euro 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, mediante procedura telematica sul portale Sardegna Cat;
• in data 24/12/2018 il bando e relativi allegati sono stati pubblicati sul portale
Sardegna Cat;
• con determinazione n. 52 del 13/02/2019 del responsabile del Servizio LL.PP.,
manutenzioni ed espropriazioni si è proceduto all’aggiudicazione dei lavori in
oggetto a favore dell’operatore economico Mariane Giuseppe & C. s.n.c. con sede a
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Orune in Via Sardegna 8, dietro pagamento di un corrispettivo di € 224.906,40 di
cui: € 223.406,40 per lavori ed € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
sconto, oltre IVA di legge;
Visto il contratto rep. n. 284 stipulato in data 11/04/2019, regolante i rapporti tra il
Comune di Siniscola e la predetta Impresa;
Dato atto che in data 29/04/2019 è avvenuta la consegna dei lavori, giusto verbale di
consegna lavori agli atti presso l’ufficio;
Richiamate le proprie determinazioni:
• n. 194 del 17/05/2019 con la quale è stata erogata all’Impresa Mariane Giuseppe &
C. s.n.c. l’anticipazione del 20% del prezzo dell’appalto mediante liquidazione
della fattura elettronica n.4/PA (prot. 10887 del 14.05.2019) per un importo
complessivo di € 49.479,41 di cui € 44.981,28 per lavori ed € 4.498,13 per I.V.A. al
10,00 %;
• n. 265 del 09/07/2019 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al
SAL n. 1 a tutto il 02/07/2019 dell’importo di € 63.409,91, predisposti dal D.L. Ing.
Efisio Pau ed è stata liquidata la relativa fattura all’impresa Mariane Giuseppe & C.
s.n.c.;
• n. 304 del 29/07/2019 con la quale è stata concessa una proroga all’impresa
esecutrice, dando atto che il nuovo termine per la conclusione dei lavori è il
27/08/2019;
• n. 311 del 01/08/2019 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al
SAL n. 2 a tutto il 23/07/2019 dell’importo di € 126.350,46, predisposti dal D.L.
Ing. Efisio Pau ed è stata liquidata la relativa fattura all’impresa Mariane Giuseppe
& C. s.n.c.;
Visti i documenti contabili relativi allo stato di avanzamento dei lavori n. 3 a tutto il
06/08/2019, a firma del direttore dei lavori Ing. Efisio Pau, assunti al prot. 18069 del
06/08/2019, di seguito riportati:
• Stato di avanzamento dei lavori n. 3 a tutto il 06/08/2019;
• Registro di contabilità n. 3;
• Libretto delle misure n. 3;
• Sommario del registro di contabilità n. 3;
• Certificato di pagamento n. 3;
Visto il certificato di pagamento n. 3, regolarmente firmato, dal quale risulta quanto segue:
Lavori e somministrazioni

€ 198.851,33

Somma importi soggetti a ritenute
Importi non soggetti a ritenute

€ 198.851,33
€

0,00

Ritenuta per infortuni 0,5 %

€

994,26

Recupero anticipazione 20 %

€ 39.770,27

Ammontare dei certificati precedenti

€ 100.400,00

Detrazioni:

Somma Detrazioni
Credito dell’Impresa arrotondato a 100 euro
I.V.A. al 10 %
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€ 141.164,53
€ 57.600,00
€ 5.760,00

TOTALE

€ 63.360,00

Vista la fattura elettronica N.15/PA del 07/08/2019, presentata dall’Impresa Mariane
Giuseppe & C. s.n.c. con sede a Orune in Via Sardegna 8, assunta al prot. 18419 del
07/08/2019, dell’importo totale di € 63.360,00 di cui:
• € 57.600,00 per lavori e oneri per la sicurezza;
• € 5.760,00 per I.V.A. al 10%, da versare all’Erario ai sensi dell’art.17-Ter del
D.P.R. 633/1972 (split payment);
Visto il D.U.R.C. on line, numero Protocollo INPS 16561678, data richiesta 22/07/2019,
scadenza validità 19/11/2019, dal quale risulta che l’Impresa è regolare nei confronti di
I.N.P.S, I.N.A.I.L. e CNCE;
Vista la verifica effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 in data 09/08/2019,
dalla quale risulta che l’impresa Mariane Giuseppe & C. s.n.c. è soggetto non
inadempiente;
Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione dell’impresa Mariane Giuseppe &
C. s.n.c., relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge
136/2010, rilasciata in data 09/04/2019;
Visto l’art. 147/bis del decreto legislativo n. 267/2000, introdotto dall’art. 3, comma 1,
lettera d) della Legge n. 213 del 2012;
Visto il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016;
Visto il D.P.R. n. 207/2010;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000,
riportati in calce alla presente;
DETERMINA
di approvare gli atti contabili dei lavori di “Completamento Piazza dei Mille a La Caletta”
relativi allo Stato Avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 06/08/2019 dell’importo di €
198.851,33, predisposti dal D.L. Ing. Efisio Pau, da cui risulta a favore dell’Impresa
esecutrice Mariane Giuseppe & C. s.n.c. con sede a Orune in Via Sardegna 8, un credito
netto di € 57.600,00;
di liquidare all’Impresa Mariane Giuseppe & C. s.n.c. la somma di € 57.600,00 a saldo
della fattura elettronica N.15/PA del 07/08/2019 relativa al certificato di pagamento n. 3
dei lavori in oggetto;
di accreditare l’importo sul numero di conto riportato nell’allegata fattura elettronica;
di versare all’Erario la somma di € 5.760,00 per l’I.V.A. al 10% ai sensi dell’art.17-ter del
D.P.R. 633/1972 (split payment);
di imputare la somma complessiva di € 63.360,00 sul bilancio comunale al Capitolo 2392
Impegno 1506/18;
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di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 20-08-2019
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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al

04-09-2019

