COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°364 del 04-11-20
Reg. generale 1719

OGGETTO:
Miglioramento delle prestazioni dell'involucro edilizio del palazzo
comunale sito in Via Roma n.125 a Siniscola (NU). Richiesta erogazione somme alla
Cassa DDPP. Approvazione Sal n.1 e liquidazione fattura all'impresa esecutrice dei lavori.

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
• con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi srt.170, comma1, del D.Lgs. 267/2000;
• con deliberazione di C.C. n. 11 del 15.07.2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
• con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato approvato
il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
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 con Determinazione del Responsabile del Servizio lavori Pubblici n.452 del
16.10.2018 è stata attribuita alla C.U.C. – Unione dei Comuni del Mont’Albo la
facoltà di avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei
lavori di “Lavori di miglioramento delle prestazioni dell’ involucro edilizio del
palazzo comunale sito in via Roma 125 a Siniscola”;
@-@ - Pag. 1 - @-@

-

che con

Deliberazione di

Giunta Comunale n. 193 del 25.08.2015 è stato

approvato il progetto esecutivo dell’importo complessivo lordo di € 200.000,00;
-

che l’opera è stata finanziata con mutuo Cassa Depositi e Prestiti pos.n.6011860;

-

che il CUP attribuito all'intervento è il seguente: D41B13000550004;

-

che con

determinazione n.109 del 17.10.2018

è stata indetta la procedura

selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori in oggetto

ai sensi

dell’art.60 del D.Lgs 50/2016, la relativa procedura aperta con il criterio del
minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale, ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, sull’importo dei lavori a base di gara di €
166.000,00 oltre € 4.543,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
-

che il CIG attribuito all’intervento è il seguente: 7654449B21;

-

che con determinazione Servizio Lavori Pubblici e Ambiente della C.U.C. Unione
dei Comuni del Montalbo n.122 del 01.08.2019 è stato approvato il verbale n.1 e
n.2 relativo allo svolgimento delle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori
di "Miglioramento delle prestazioni dell’involucro edilizio del palazzo comunale
sito in Via Roma n.125 a Siniscola (NU)”e si è proceduto all'aggiudicazione a
favore dell'operatore Impresa Artigiana Mossa Michele

con sede legale in Via

Manzoni Irgoli (NU) cap.08020, con lo sconto del 27,999 % sull’importo a base di
gara dei lavori di " Miglioramento delle prestazioni dell’involucro edilizio del
palazzo comunale sito in Via Roma n.125 a Siniscola (NU)”dietro pagamento di un
corrispettivo di Euro 124.065,08 di cui:
€ 119.521,66 per lavori, a seguito del ribasso del 27,999% sull'importo a base di gara
di € 166.000,00;
€ 4.543,42 per oneri di sicurezza, oltre all'I.V.A ;
-

che è stato regolarmente stipulato il contratto di cui a rep.n. 409 del 09.06.2020
regolante i rapporti tra il Comune di Siniscola e la predetta Impresa;

-

che la consegna dei lavori è avvenuta il 21 luglio 2020 giusto verbale di consegna
lavori;

-

che i lavori sono regolarmente iniziati;

-

che con determinazione n.321 del 07/10/2020 si è proceduto alla erogazione
dell’anticipazione del 20% del prezzo contrattuale;
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Visti i documenti contabili relativi allo stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il
30/10/2020, a firma del direttore dei lavori Ing. Giovanni Battista Deriu, assunti al prot.
25440 del 03/11/2020, di seguito riportati:
• Certificato di pagamento n. 1;
• Stato di avanzamento dei lavori n. 1 del 30/10/2020 a tutto il 30/10/2020;
• Libretto delle misure;
• Registro di contabilità;
• Visto il certificato di pagamento n. 1, regolarmente firmato, dal quale risulta quanto
segue:
Lavori e somministrazioni
sommano
da cui detraendo la
Oneri di sicurezza
Ritenuta per infortuni 0,5%
Ammontare dei certificati precedenti
Sommano le detrazioni 253,95
Risulta credito impresa Arrotondato a
100 euro
Per I.V.A. al 10 %
Totale generale

€ 50.790,95
€ 50790,95
€ 1.363,00
€ 253,95
€ 0,00
€ 747.546,73
€ 51.900,00
€ 5.190,00
€ 57.090,00

Vista la fattura elettronica n. 24/001 del03/11/2020, presentata dall’ Impresa Artigiana
Mossa Michele, con sede legale in Via Manzoni Irgoli (NU) cap.08020, assunta al
prot.25473 del 03/11/2020, dell’importo totale di 57.090,00 di cui:
• € 51.900,00 per lavori e oneri per la sicurezza;
• € 5.190,00 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 INAIL_23824302, data richiesta 21/09/2020
e scadenza validità 19/01/2021, dal quale risulta che l’ Impresa Artigiana Mossa Michele è
regolare nei confronti di I.N.P.S, I.N.A.I.L. e CNCE;

Vista la verifica effettuata in data 04/11/2020 ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73
dalla quale risulta che l’impresa Artigiana Mossa Michele è soggetto 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
1. di approvare gli atti contabili dei lavori di “Lavori di miglioramento delle
prestazioni dell’ involucro edilizio del palazzo comunale sito in via Roma 125 a
Siniscola” relativi allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 30/10/2020
dell’importo di € 50.790,95, predisposti dal direttore dei lavori Ing. Giovanni
Battista Deriu, assunti al prot. 25440 del 03/11/2020, da cui risulta a favore
dell’impresa Artigiana Mossa Michele, con sede legale in Via Manzoni Irgoli (NU)
cap.08020, un credito netto di € 51.900,00;

2. di chiedere alla Cassa DD PP l’erogazione dell’importo di € 57.090,00 sul mutuo
pos. N. 6011860 per procedere alla liquidazione della fattura n. 24/001
del03/11/2020, all'Impresa Artigiana Mossa Michele sede legale in Via Manzoni
Irgoli (NU) cap.08020, appaltatrice dei lavori di “Miglioramento delle prestazioni
dell’involucro edilizio del palazzo comunale sito in Via Roma n.125 a Siniscola
(NU);
3. di liquidare all’Impresa Artigiana Mossa Michele la somma di € 51.900,00 a saldo
della fattura elettronica n. 24/001 del03/11/2020 relativa al certificato di pagamento
n. 1 dei lavori in oggetto;
4. di accreditare l’importo sul numero di conto riportato nella fattura elettronica;
5. di versare all’Erario la somma di € 5.190,00
dell’art.17-ter del D.P.R. 633/1972 (split payment);
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per l’I.V.A. al 10% ai sensi

6. di imputare la spesa totale di € 57.090,00 sul mutuo Cassa Depositi e Prestiti (posiz.
N^ 6011860), in Bilancio comunale Cap.2000 imp. N^609/15 .

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 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 11-11-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
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al

26-11-2020

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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