COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°1 del 14-01-20
Reg. generale 11

OGGETTO:
Lavori di "Intervento per la riqualificazione delle fermate tpl su gomma".
Approvazione SAL n. 1 e liquidazione all'impresa MF Costruzioni edili di Mulvoni
Michele Fabiano & C. S.A.S..

Il Responsabile del Servizio
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;
Premesso che:
• con deliberazione di C.C. n. 19 del 24.04.2019 è stato approvato il D.U.P. 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, bilancio pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
Preso atto che:
• il Comune di Siniscola ha presentato richiesta di contributo per la realizzazione di
fermate autobus all'interno del territorio comunale;
• la Giunta Regionale con deliberazione n.49/41 del 26.11.2013, con la quale sono
state riprogrammate le risorse disponibili ex L.R.21 del 7.12.200, ha finanziato
l’Intervento per la riqualificazione delle fermate TPL su gomma a favore del
Comune di Siniscola”;
• è stata regolarmente stipulata la Convenzione di cui a Rep.n.26 del 17 dicembre
2013 regolante i rapporti tra la RAS ed il Comune di Siniscola;
• con determinazione n. 532 del 1.12.2017 è stato affidato il servizio di
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
dell'opera denominata "Interventi per la riqualificazione delle fermate tpl su gomma
a favore del Comune di Siniscola", all'Arch. Claudia Murru con studio in Via
Montanaru, 7 in frazione La Caletta di Siniscola, iscritta all'ordine degli architetti
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della Provincia di Nuoro e Ogliastra al n. 283 , dietro corrispettivo di € 13.848,83
oltre Inarcassa al 4% e I.V.A. al 22%;
è stato stipulato il disciplinare d’incarico tra l'Arch. Claudia Murru e il
Responsabile del servizio LL.PP.;
il CUP assegnato al progetto è il seguente: D41B16000500002;
il CIG è il seguente: 7659293887;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 10.10.2018 è stato approvato il
progetto di preliminare;
con deliberazione di G.C. n. 143 del 12.10.2018 è stato approvato il progetto
definitivo - esecutivo dell'opera pubblica denominata “Interventi per la
riqualificazione delle fermate TPL su gomma”, a firma dell’Arch. Claudia Murru,
dell'importo totale di € 83.000,00;
con determinazione a contrattare n. 454 del 17.10.2018 del responsabile del servizio
lavori pubblici si è provveduto ad approvare lo schema lettera di invito 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;
in esecuzione di quanto sopra disposto, si è provveduto ad esperire, ai sensi
dell’art.36, comma 2 lett.b del D.Lgs 50/2016, la relativa procedura negoziata con
il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

Richiamate:
• la determinazione n. 504 del 22.11.2018 del responsabile del servizio lavori
pubblici con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all’operatore
economico MF Costruzioni edili di Mulvoni Michele Fabiano & C. S.A.S., con
sede a Desulo (NU) in Via Amsicora, dietro corrispettivo di € 35.798,35 di cui:
− € 34.641,18 per lavori, a seguito del ribasso del 25,16% sull'importo a base di
gara;
− € 1.157,17 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A al 22%;
• la determinazione n. 253 del 28/06/2019 del responsabile del servizio lavori
pubblici di dichiarazione di efficacia, ai sensi dell'art.32 comma 7 del decreto
legislativo n.50 del 18.04.2016, della determinazione n. 504 del 22.11.2018
inerente aggiudicazione dei lavori di “Intervento per la riqualificazione delle
fermate tpl su gomma” all'operatore economico MF Costruzioni edili di Mulvoni
Michele Fabiano & C. S.A.S.;
Visto il contratto Rep. n. 304 del 24/10/2019, estremi di registrazione serie: 1T, numero:
3466 del 24/10/2019, regolante i rapporti tra il Comune di Siniscola e la predetta Impresa;
Visto il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data 02.12.2019;
Visti i documenti contabili relativi allo stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il
09/01/2020, a firma del direttore dei lavori Arch. Claudia Murru, assunti al prot. 645 del
10/01/2020, di seguito riportati:
• Stato di avanzamento dei lavori n. 1 a tutto il 09/01/2020;
• Registro di contabilità n. 1;
• Libretto delle misure n. 1;
• Certificato di pagamento n. 1;
Visto il certificato di pagamento n.1 dal quale risulta quanto segue:
Lavori e somministrazioni
@-@ - Pag. 2 - @-@

€ 19.690,84

Somma importi soggetti a ritenute
Importi non soggetti a ritenute

€ 19.691,84
€

630,98

Ritenuta per infortuni 0,5%

€

98,45

Recupero anticipazione 20%

€

0,00

Ammontare dei certificati precedenti

€

0,00

€

98,45

Detrazioni:

Somma Detrazioni
Credito dell’Impresa arrotondato a 100 euro

€ 20.200,00

I.V.A. al 22%

€ 4.444,00
TOTALE

€ 24.644,00

Vista la fattura elettronica N.1_20 del 10/01/2020, presentata dall’Impresa MF Costruzioni
edili di Mulvoni Michele Fabiano & C. S.A.S., come sopra identificata, assunta al prot.
736 del 11/01/2020 dell’importo totale di € 24.644,00 di cui:
• € 20.200,00 per lavori e oneri per la sicurezza;
• € 4.444,00 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 INPS_17223817, data richiesta 19/09/2019,
scadenza validità 17/01/2020, 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 dalla quale risulta che
l’impresa MF Costruzioni edili di Mulvoni Michele Fabiano & C. S.A.S. è soggetto non
inadempiente;
Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione dell’impresa MF Costruzioni edili
di Mulvoni Michele Fabiano & C. S.A.S., relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di
cui all’art. 3 della legge 136/2010, trasmessa in data 23/10/2019;
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 “Intervento per la riqualificazione delle fermate
tpl su gomma” relativi allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 09/01/2020 predisposti
dal D.L. Arch. Claudia Murru, da cui risulta a favore dell’Impresa esecutrice MF
Costruzioni edili di Mulvoni Michele Fabiano & C. S.A.S. con sede con sede a Desulo
(NU) in Via Amsicora, un credito netto di € 20.200,00;
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di liquidare all’Impresa MF Costruzioni edili di Mulvoni Michele Fabiano & C. S.A.S. la
somma di € 20.200,00 a saldo della fattura elettronica N.1_20 del 10/01/2020, prot. 736 del
11/01/2020, relativa al certificato di pagamento n. 1 dei lavori in oggetto;
di versare all’Erario la somma di € 4.444,00 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 € 24.644,00 sul bilancio comunale al Capitolo 2432
Impegno 1718/19;
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
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 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
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ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 22-01-2020
Il Responsabile del Servizio

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

06-02-2020

