COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni

DETERMINAZIONE n°407 del 09-09-16
Reg. generale 1175
OGGETTO:
Lavori di "Ex Mercato civico: adeguamento piano seminterrato
archivi". Approvazione 2 S.A.L.-Richiesta erogazione somme alla Cassa
depositi e Prestiti- Liquidazione all'Impresa Martinez.

Il Responsabile del Servizio
Visti gli atti inerenti l’opera pubblica denominata: “Ex Mercato civico:
adeguamento piano seminterrato archivi”;
Premesso:
• che l’Amministrazione comunale ha contratto un mutuo di € 235.000,00 con la
Cassa Depositi e Prestiti- Posizione 4500916 finalizzato al finanziamento
dell’opera denominata: “Ex Mercato civico: adeguamento piano seminterrato
archivi”;
• che il CUP attribuito all’intervento tramite il sistema di accreditamento è il
seguente:D54F06000020000;
• che con decreto sindacale è stato nominato R.U.P il tecnico comunale Ing.
Efisio Pau;
• che, con deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 28.11.2206 è stato
approvato il progetto preliminare dei lavori di cui si tratta;
• che con deliberazione di G.C.N.163 del 30.11.2006 è stato approvato il progetto
definitivo predisposto dal tecnico comunale Ing. Efisio Pau dell’importo di €
235.000,00 ;
• che
per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva, D.L.,
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misura e
contabilità è stata adottata la determinazione a contrattare n.283 del 28.07.2014;
• che con determinazione n.287 del 30.7.2014 è stato affidamento direttamente
all’Ing. Antonio Asproni con studio in Siniscola Località Pulichittu, l’incarico di
progettazione esecutiva, D.L., misura e contabilità, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dei lavori di “Ex Mercato
civico: adeguamento piano seminterrato archivi” ai sensi dell’art.125 comma 11
ultimo periodo del decreto legislativo 163 /2006, dietro corrispettivo di €
27.197,19 oltre agli oneri previdenziali e fiscali previsti per legge;
• che è stata regolarmente stipulata la convenzione di cui a reg.n.21 del 1.8.2014,
regolante i rapporti tra il tecnico predetto ed il Comune;
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• che con deliberazione di G.C.n.115 del 19.5.2015 è stato approvato il progetto
esecutivo , inerente l’opera pubblica denominata “Ex Mercato civico:
adeguamento piano seminterrato archivi”, redatto dall'Ing. Antonio Asproni, il
cui costo complessivo di € 235.000,00 di cui :al seguente quadro economico:
A-Lavori
Lavori a base d'asta
€ 127.876,85
Manodopera
€ 41.602,65
Totale Lavori
€ 169.479,50
Oneri per la sicurezza
€ 3.040,32
Totale importo dell'appalto
€ 172.519,82
• che la validazione del progetto esecutivo è avvenuta in data 18.05.2015 come
risultante dal relativo verbale;
• che il CIG attribuito all’intervento è il seguente: 6334263F2C;
• che con determina a contrarre n.285 del 15.07.2015
è stato approvato il
bando di gara,il capitolato d'oneri e relativi allegati per l'appalto dei lavori di
“Ex Mercato civico: adeguamento piano seminterrato archivi”;
• che è stato regolarmente pubblicato il bando di gara di cui a Prot.12875 del
16.7.2015, all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune , sul sito R.A.S.;
• che con determinazione n.300 del 28.7.2015 è stato rettificato il predetto bando
di gara;
• che è stato pubblicato l'avviso di rettifica bando di gara con nota di cui a
Prot.n.13764 del 29.7.2015;
• che la gara si sarebbe svolta con il criterio di cui all'art. 82 del D.lgs
12/04/2006, n. 163 ed art. 119 del DPR 207/2010.
• che l'aggiudicazione sarebbe stata affidata a quell’impresa che avesse offerto il
miglior ribasso sul prezzo a base d'asta di € 127.876,85 oltre ad € 3.040,32 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 41.602,65 per spese relative al
costo del personale;
• che il con determinazione
definitivamente all’impresa
Cagliari 5 09092 Arborea
corrispettivo di €142.305,08

n. 397 del 27/10/2015 i lavori sono stati affidati
l'Impresa Edile geometra Martinez Fabrizio Via
, con il ribasso del 23,628%, pertanto dietro
di cui:

€ 97.662,11 per lavori così risultante a seguito del ribasso del
23,628% sull'importo a base di gara di
€ 127.876,85; ;
€ 3.040,32 per oneri di sicurezza;
€ 41.602,65 per spese relative al costo del personale, oltre l’I.V.A. a
termine di legge;
• che è stato regolarmente stipulato il contratto di cui a Rep.n.58 del 10.06.2016;
• che con deliberazione di G.C. n.70 del 15.04.2016 è stata approvata la perizia
suppletiva e di variante n.1, determinante una maggiore spesa sull'importo
contrattuale a favore dell'impresa Martinez di € 6.118,64 oltre l'I.V.A.;
• che è stato regolarmente stipulato l'atto di sottomissione di cui a Reg.n.58 del
10.6.2016;
Visti i documenti contabili relativi al 2° stato avanzamento lavori a tutto il 01.08.2016 ,
a firma del direttore dei lavori Ing. Antonio Asproni, pervenuti il 08.08.2016 , assunti
al prot.n.14475 di seguito riportati:
Libretto delle misure n.1;
Sommario registro di contabilità;
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Copia registro di contabilità;
Stato di avanzamento n.2;
Certificato di pagamento n.2 ;
Visto il certificato di pagamento N°2, regolarmente firmato dal Rup Ing.Efisio Pau dal
quale risulta quanto segue:
Lavori e somministrazioni
Somma importi soggetti a ritenute
Somma importi non soggetti a ritenute

€ 148.416,48
€ 148.416,48
0,00
DETRAZIONI
Ritenuta per infortuni 0,5%
€ 742,08
Ammontare dei certificati precedenti
€ 97.200,00
SOMMA DETRAZIONI € 97.942,08
Credito dell’Impresa arrotondato a 0
I.V.A. al 10%
Totale generale

€ 50.474,40
€ 5.047,44
€ 55.521,84

Vista la fattura N. 0000002/E del 05.08.2016, dell’Impresa Martinez Fabrizio Via
Cagliari 5 09092 Arborea, pervenuta il10.08.2016, assunta al Prot.n.14649 dell’importo
totale di € 55.521,84 di cui :
€ 50.474,40 per lavori ;
5.047,44 per I.V.A. al 10% , da versare all’Erario ai sensi dell’art.17- Ter del
D.P.R.633/1972 ( split payment), allegata alla presente sotto la lettera “A” per
farne parte integrante e sostanziale;
Visto il D.U.R.C on line , numero Prot.INAIL 3875837 , data richiesta 30/06/2016,
scadenza validità 08/10/2016 dal quale risulta che l’Impresa è regolare nei confronti di
I.N.P.S; I.N.A.I.L. e Casse Edili;
Visto il decreto legislativo n.50 del 18.4.2016;
Visto il D.P.R.N.207/2010;
DETERMINA
1. Di approvare gli atti contabili inerenti i lavori “ Ex Mercato civico:
adeguamento piano seminterrato archivi” relativi al 2° stato avanzamento lavori
a tutto il 01/08/2016, ascendenti a € 148.416,48 , eseguiti dall’impresa Martinez
Fabrizio Via Cagliari 5 09092 Arborea, da cui risulta a favore dell’Impresa un
credito netto di € 50.474,40;
2. Di richiedere alla Cassa DD.PP. l’erogazione della somma di € 55.521,84 sul
mutuo di cui a pos. N.4500916 per la liquidazione del certificato di pagamento
n.2 all’Impresa Geom. Martinez Fabrizio per i lavori di “”Ex Mercato civico:
adeguamento piano seminterrato archivi”;
3. Di liquidare all’Impresa Martinez Fabrizio Via Cagliari 5 09092 Arborea, la
somma di € 50.474,40 a saldo della fattura N. N. 0000002/E del 05.08.2016,
inerente il certificato di pagamento n.2 dei lavori di cui si tratta, a seguito
dell'erogazione della somma da parte della Cassa depositi e prestiti;
4. Di accreditare l’importo sul numero di conto riportato nell’allegata fattura;
5. di versare all'Erario la somma di € 5.047,44 a titolo di I.V.A.al 10% ai sensi
dell'art.17-Ter del D.P.R.633/1972 ( split payment);
6. di imputare la spesa complessiva di € 55.521,84 sul mutuo Cassa depositi e
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prestiti Pos. 4500916, in bilancio comunale Cap.2602 Imp 446/15.
7. di dare atto che la presente determinazione è immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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