COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°103 del 14-04-20
Reg. generale 508

OGGETTO:
Svincolo ritenute di garanzia 'Lavori di realizzazione di una rotatoria
stradale intersezione tra Via De Gasperi, Via Gramsci e Via Isalle nel Comune di
Siniscola', all'impresa Bassu srl.

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;
Visti:
− il 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;
− il Decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 recante “Decreto di proroga nomine a
responsabili d’area - titolari di posizione organizzativa e sostituti”;
Dato atto:
− che per la realizzazione dell'opera pubblica denominata " Realizzazione di una
rotatoria stradale intersezione fra Via De Gasperi, Via Gramsci e Via Isalle"
con determinazione del servizio LL.PP. n.71 del 19.2.2017 è stato nominato
RUP il tecnico comunale Ing.Efisio Pau;
− che con deliberazione di G.C. n.32 del 4.3.2016 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di " Realizzazione di una rotatoria stradale intersezione fra
Via De Gasperi, Via Gramsci e Via Isalle" ;
− che con deliberazione di G.C. n.101 del 27.09.2017 è stato riapprovato il
Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto dei lavori di cui si tratta;
− che il CUP è il seguente :D59D15000510006.
− che il CIG è il seguente: 7265454A4D;
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− che con determinazione a contrattare n. 420 del 14.11.2017 del servizio lavori
pubblici si è provveduto ad approvare il bando, disciplinare e relativi allegati,
nonché a determinare le procedure per l’affidamento, ai sensi dell’art. 192 del
T.U.E.L. n. 267/2000 e dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
Dato atto:
− che, in esecuzione di quanto disposto, si è provveduto ad esperire, ai sensi dell’art .
art. 60 del l D.Lgs 50/2016, la relativa procedura di gara;
− che con determinazione n.498 del 21.12.2017 i lavori di " Realizzazione di una
rotatoria stradale intersezione fra Via De Gasperi, Via Gramsci e Via Isalle" sono
stati aggiudicati all'operatore economico Bassu s.r.l. Via della Pace 40 08027
Orgosolo dietro corrispettivo di € 48.122,28 :
− che è stato regolarmente stipulato il contratto di cui a rep.n.186 del 6.2.2018
regolante i rapporti tra il Comune di Siniscola e la predetta Impresa;
− che la consegna dei lavori è avvenuta il 14 febbraio 2018 giusto verbale di
consegna lavori;
− che con determinazione n.101 del 16.3.2018 all'Impresa Bassu è stata concessa
l'anticipazione dell'importo di € 9.624,46 ;
− che con determinazione n.109 del 23.3.2018 è stato approvato il 1^ S.A.L. dei
lavori a tutto il 20.3.2018 , emessi dal D.L. Ing. Efisio Pau eseguiti dall’impresa
Bassu s.r.l. Via della Pace 40 08027 Orgosolo , ascendenti a € 26.987,79 e liquidato
l'importo netto di € 21.400,00.
− che con determinazione n.222 del 01.06.2018 sono stati approvati gli atti inerenti
lo stato finale dei lavori di " Realizzazione di una rotatoria stradale intersezione
fra Via De Gasperi, Via Gramsci e Via Isalle", ascendenti a € 48.144,09 eseguiti
dall’impresa Bassu s.r.l.
Via della Pace 40 08027 Orgosolo e liquidato
dell’Impresa € 16.826,15 a saldo della fattura n. a saldo della fattura N. 8 -2018-FE
del 28.05.2018 inerente lo stato finale;
− che bisogna procedere allo svincolo delle ritenute di garanzia pari a € 263,48;
− Vista la fattura N.12/PA del 09/04/2020, assunta al prot.n.7273 del 09/04/2020,
dell’Impresa Bassu s.r.l. Via della Pace 40 08027 Orgosolo inerente lo svincolo delle
ritenute di garanzia lavori di "Realizzazione di una rotatoria stradale intersezione fra
Via De Gasperi, Via Gramsci e Via Isalle", dell'importo totale di 289,83 di cui :
− € 263,48 totale imponibile;
− € 26,35 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 in procedura;
Visto il D.U.R.C on line , numero di protocollo INPS_18583961, data richiesta 19/12/2019
scadenza validità 17/04/2020, con il quale si dichiara che l’Impresa Bassu s.r.l. Via della
Pace 40 08027 Orgosolo risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L., CNCE ,
allegato agli atti della procedura.
Visti:
− l'art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000 , introdotto dall'art.3, comma1, lettera
d) della Legge n.213 del 2012;
− Visto il D.P.R. n.207/2010;
− Visto il decreto legislativo n.50 del 18.04.2016;
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− Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000
, riportati in calce alla presente;
DETERMINA
− 1.
Di liquidare all’Impresa Bassu s.r.l. Via della Pace 40 08027 Orgosolo , la
somma di € 263,48, a saldo della fattura 12/PA del 09/04/2020, inerente lo svincolo
delle ritenute di garanzia dei lavori di "Realizzazione di una rotatoria stradale
intersezione fra Via De Gasperi, Via Gramsci e Via Isalle ",
− 2.
di accreditare l’importo sul numero di conto riportato nella predetta fattura;
− 3.
di versare all'Erario la somma di € 26,348 a titolo di I.V.A. al 10% , ai sensi
dell'art.17-Ter del D.P.R.633/1972 ( split payment);
− 4. di imputare la spesa totale di € 289,828 sul Capitolo 2380 del Bilancio comunale,
Impegno n.1317/17;

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
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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 20-04-2020
Il Responsabile del Servizio

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

@-@ - Pag. 4 - @-@

al

05-05-2020

