COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°313 del 02-10-20
Reg. generale 1510

OGGETTO:
"Interventi di messa in sicurezza della strada "Su Mattone", affidamento
dei lavori di ripristino del manto stradale" - CIG Z6C2AB8408. Liquidazione della ditta
Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l.

Il Responsabile del Servizio
Viste:
− la deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, con la quale è stato approvato il D.U.P.
per il triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi srt.170, comma1, del D.Lgs.
267/200;
− la deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi
allegati;
− la deliberazione di G.C. n. 90 in data 23/07/2020 con la quale è stato approvato il
piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
Visti:
− il Decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 con il quale è nominato Responsabile del
Servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni l’Ing. Efisio Pau;
− il Decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 "Decreto di proroga nomine a
responsabili d’area - titolari di posizione organizzativa e sostituti;
Dato atto che il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Efisio Pau;
Dato atto che il codice CIG attribuito all’intervento è il seguente: Z6C2AB8408;
Premesso che:
• con determinazione n. 91 del 17 giugno 2019 del Servizio Lavori Pubblici e
Ambiente dell’Unione dei Comuni del Mont’Albo venivano aggiudicati i lavori di
“Manutenzione e messa in sicurezza delle reti stradali esistenti sul territorio della
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Sardegna – Fondo di sviluppo e coesione FSC 2014-2020” all’impresa Geom.
Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l. con sede a porto Torres (SS);
• per il territorio comunale di Siniscola è stata individuata la strada intercomunale
“Su Mattone”, per un importo di € 22.954,94;
• si è rilevata la necessità di mettere in sicurezza un ulteriore porzione di detta
viabilità, non coperta dall’affidamento di cui alla succitata determinazione n. 91 del
17 giugno 2019 del Servizio Lavori Pubblici e Ambiente dell’Unione dei Comuni
del Mont’Albo, stante le precarie condizioni del manto stradale;
• è stata creata sulla piattaforma telematica Sardegna CAT la RdI n. rfi_2591 alla
quale la ditta Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l. ha confermato lo stesso
ribasso offerto per l’affidamento di cui alla determinazione n. 91/2019 dell’Unione
dei Comuni del Mont’Albo;
• i lavori di ripristino del manto stradale in oggetto erano stati quantificati in €
21.387,63 per lavori, oltre € 200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
e oltre IVA di legge al 22%;
• a seguito di RdO n. rfq_346999, l’operatore economico ditta Geom. Giuseppe
Angius Costruzioni s.r.l., con sede a Porto Torres (SS), S.S. 131 Km. 224+300 ha
confermato l’offerta di € 21.387,63 oltre € 200,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso e oltre IVA di legge al 22% per un totale di € 26.336,92;
• con determina n. 472 del 03.12.2019 sono state affidate le lavorazioni in oggetto;
• con determina n. 10 del 28/01/2020 con cui si dichiarava, a seguito delle verifiche
di legge, l’efficacia della determina n. 472 del 03.12.2019;
Richiamata la scrittura privata Rep. N. 466 del 04/09/2020;
Dato atto che i lavori sono stati svolti a regola d’arte e secondo quanto prescritto;
Vista la fattura elettronica n. 61/5 del 30/09/2020, presentata dall’Impresa Geom. Giuseppe
Angius Costruzioni s.r.l. con sede a porto Torres (SS), assunta al prot. 22924 del
30/09/2020, dell’importo totale di € 26.336,91 di cui:
− € 21.587,63 per lavori e oneri per la sicurezza;
− € 4.749,28 per I.V.A. al 22%, 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 INAIL_23000823, Data richiesta 02/10/2020,
Scadenza validità 04/11/2020, dal quale risulta che l’Impresa Geom. Giuseppe Angius
Costruzioni s.r.l. è regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
Vista la Verifica inadempimenti effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 con
codice identificativo Univoco Richiesta n. 20200001782276 dal quale risulta chela ditta
Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l. è non inadempiente;
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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 liquidare all’Impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l. con sede a porto Torres
(SS), la somma di € 21.587,63 a saldo della fattura elettronica n. 61/5 del 30/09/2020
relativa ai lavori in oggetto;
di accreditare l’importo sul numero di conto riportato nella fattura elettronica;
di versare all’Erario la somma di € 4.749,28 per l’I.V.A. al 22% ai sensi dell’art.17-ter del
D.P.R. 633/1972 (split payment);
di imputare la somma complessiva di € 26.336,91 sul bilancio comunale al Capitolo 2570
Impegno 1590/2019;

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
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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 MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to 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 15-10-2020
Il Responsabile del Servizio

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

30-10-2020

