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

DETERMINAZIONE n°490 del 11-12-15
Reg. generale 1619
OGGETTO:
Lavori di "Interventi di messa in sicurezza viabilità rurale".
Approvazione C.R.E. redatto dal D.L. Ing.Efisio Pau.

Il Responsabile del Servizio
Visti gli atti inerenti la seguente opera pubblica: "Interventi di messa in sicurezza
viabilità rurale".
Premesso che:
• con deliberazione Consiliare n. 24 del 27.07.2014 è stato adottato il programma
triennale delle opere pubbliche di cui all’art. 128 del D.lgs 12.04.2006, n. 163,
per gli anni 2014/2016 nel quale è prevista la realizzazione dei lavori di
Interventi di messa in sicurezza viabilità rurale-Tratto Abbavritta-SP3 ;
• con determinazione del responsabile del servizio LL.PP., manutenzioni ed
espropriazioni N.58 del 6.3.2014 è stato nominato responsabile unico del
procedimento, in ottemperanza al disposto di cui all’art. 10 del Codice dei
Contratti, il funzionario comunale Ing. Efisio Pau;
• con deliberazione di G.C. n. 52 del 11/03/2014 è stato approvato il progetto
preliminare inerente “ Interventi di messa in sicurezza viabilità rurale tratto
Abbavritta –SP3”, redatto dal tecnico comunale Ing. Efisio Pau per l’importo
complessivo di € 180.000,00;
• con deliberazione di G.C.n.56 del 18.03.2014 è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo inerente “ Interventi di messa in sicurezza viabilità rurale
tratto Abbavritta –SP3”, redatto dal tecnico comunale Ing. Efisio Pau per
l’importo complessivo di € 180.000,00;
• con determinazione n. 233 del 25.11.2014 è stato riapprovato il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di “Interventi di messa in sicurezza viabilità
rurale”, rimodulato dal tecnico comunale Ing.Efisio Pau per l'importo
complessivo di €181.143,01 di cui:
A1 Lavori soggetti a ribasso d’asta
€ 113.386,22 ;
A2 Spese relative al costo del personale
€ 24.172,93;
A3 Oneri per la sicurezza
€ 4.000,00;
Importo dell’appalto A1+A2+A3
€ 141.559,15;
Somme a disposizione dell’Amministrazione
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€ 8.440,85 di cui:

Imprevisti
€ 158,00
Incentivi struttura interna
€ 2.831,18;
Spese varie
€ 1.300,00;
Fondo per accordi bonari
€ 4.126,77;
Arrotondamenti
€
24,90;
Importo totale del progetto ( Somme ammissibili)
€ 150.000,00
I.V.A. al 22% di A
€ 31.143,01 .
che il CUP assegnato al progetto è il seguente: D49D14000020006;
• il predetto progetto di € 181.143,01 è stato approvato , e ammesso al
contributo in conto capitale di € 150.000,00 , pari al 100% della spesa di €
150.000,00 (I.V.A. esclusa ) , a valere sui fondi della Mis.125-Azione 1- 2°
bando del PSR Sardegna 2007-2013 , come da determina di concessione
n.0008320 del 29.12.2014 del Direttore del Servizio territoriale del Nuorese di
Argea –Agenzia regionale per il sostegno all’Agricoltura;
• che con determinazione a contrarre del servizio LL.PP. n.15 del 26.01.2015 è
stato individuato di far luogo per l’affidamento dei lavori alla procedura aperta
con il sistema del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 54, 55 ed 82 del D.lgs
12.04.2006, n. 163 ed art. 119 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
• che è stato regolarmente pubblicato il bando di gara di cui a Prot.N°1346 del
26.01.2015 e relativo disciplinare di gara e allegati;
• che il codice identificativo gara ( CIG) è il seguente : 6091304F10;
• che esperita la gara, giusto verbale N°1 del 24.02.2015; verbale n.2 del
24.3.2015
e verbale N°3 del 9.04.2015
è risultata provvisoriamente
aggiudicataria l'Impresa Sanciu Giacomo Via Francesco Crispi 33 Pattada
Sassari per avere presentato la migliore offerta ;
• che con propria determinazione n. 155 del 27.04.2015 è stato aggiudicato
definitivamente l'appalto dei lavori di“Interventi di messa in sicurezza viabilità
rurale”, all'Impresa Sanciu Giacomo Via Francesco Crispi 33 07100 Pattada
(SS ) per l'importo di € 115.479,19 di cui:
€ 87.306,26
per lavori così risultante a seguito del ribasso del 23,001%
sull’importo
dei lavori soggetti a ribasso di € 113.386,22;
€
4.000,00 oneri per l'attuazione di piani di sicurezza non soggetti a
ribasso;
€ 24.172,93 spese relative al costo del personale non soggette a ribasso, oltre
l’I.V.A. al
22%;
• che è stato regolarmente stipulato il contratto di cui a Rep.n. 14 del 07.09.2015
registrato a Nuoro il 07.09.2015 al N.2431 serie IT;
• che con deliberazione di G.C. N. 235 del 30.10.2015 è stata approvata una
perizia suppletiva e di variante al progetto, comportante un incremento
dell'importo contrattuale di € 5.547,88, oltre all’I.V.A. al 22%;
• che è stato regolarmente stipulato l'atto di sottomissione di cui a Reg.n.34 del
4.12.2015;
• che con determinazione n. 478 del 10/12/2015 è stato approvato il Sal N.1;
• che con determinazione n. 482 del 11/12/2015 è stato approvato il SAL n.2;
• che con det.n. 488 del 11.12.2015 è stato approvato lo stato finale dei lavori;
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Visto il certificato di ultimazione dei lavori, predisposto ai sensi dell'art.199, comma 2
del Regolamento n.207/2010, dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il
11.12.2015 , pertanto entro il termine utile contrattuale;
Vista la dichiarazione del D.L. in data 11.12.2015
con la quale attesta che per
l'esecuzione dei lavori non sono state effettuate indebite occupazioni temporanee o
permanenti di aree o di stabili e danni relativi, da parte dell'esecutore in quanto i lavori
hanno interessato aree di proprietà della stazione appaltante, di conseguenza si omette la
pubblicazione degli avvisi ai creditori di cui all'art.218 del regolamento n.207/2010.
Visto il certificato di regolare esecuzione a firma del D.L. Ing.Efisio Pau e considerato
che tale certificato è sostitutivo dell'atto di collaudo.
Rilevato che l'impresa appaltatrice Sanciu Giacomo -Pattada ha firmato gli atti del
C.R.E., senza l'aggiunta di domande, eccezioni o riserve.
Accertato che sono state rispettate le norme di legge in ordine alla utilizzazione delle
disponibilità finanziarie destinate allo scopo e che, sotto il profilo tecnico,
amministrativo e contabile, le procedure sono risultate regolarmente espletate.
Ritenuto di procedere pertanto all'approvazione del C.R.E. così come prescritto dall'art.
234 del D.P.R. n. 207/2010;
Visto il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006;
Visto il D.P.R.N.207/2010;
DETERMINA
Di approvare il certificato di regolare esecuzione inerenti i lavori di “Interventi di
messa in sicurezza viabilità rurale " eseguiti dall’impresa appaltatrice Sanciu Giacomo
Via Francesco Crispi 33 Pattada , redatto e firmato dal Direttore dei Lavori Ing.Efisio
Pau.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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