COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°187 del 12-11-15
Reg. generale 1368
OGGETTO:
Liquidazione finale del terzo stato di avanzamento dei lavori
inerenti il progetto di recupero pinnettos e ritrutturazione vecchi ovili posti
all'interno del SIC Montalbo. CIG 365560088B

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che la Direttiva “Habitat” 92/43, per la conservazione della flora e
della fauna selvatiche, e la direttiva “Uccelli” 79/409, per la salvaguardia di aree
destinate alla tutela degli Habitat e delle specie di avifauna minacciate, hanno
come obiettivo la conservazione della bio-diversità, tenendo in considerazione
le esigenze economiche e culturali delle comunità locali interessate;
PREMESSO che, in riferimento a queste due direttive, la Regione Sardegna ha
proposto i Siti di Interesse Comunitario: “Berchida e Bidderosa” e “Mont’Albo”
ricadenti nei territori dei Comuni di Siniscola e Orosei, Lula, Lode, Irgoli, Loculi
e Galtellì;
VISTO il Programma operativo Regionale “Sardegna” (POR) 2000 – 2006
approvato dalla commissione della Comunità Europea con Decisione C (2004)
n. 5191 del 15.12.04 ed in particolare la Misura 1.5 “Rete ecologica regionale”;
VISTO l’invito a presentare proposte misura 1.5 “Rete ecologica regionale”
pubblicato sul BURAS n. 31 del 21.10.2005 che prevede, tra l’altro, la
possibilità di richiesta di ammissione a finanziamento per l’azione 1.5 a
concernente la predisposizione di strumenti di gestione delle aree Sic;
VISTO l’Invito a presentare proposte – Misura 1.5 Rete Ecologica Regionale
pubblicato sul B.U.R.A.S. n.31 del 21.10.2005 che prevede, tra l’altro, la
possibilità di richiesta di ammissione a finanziamento per l’azione 1.5.b, di
interventi individuati negli strumenti di gestione;
VISTE le Determinazioni del Direttore del Servizio dell’ Assessorato della
Difesa dell’Ambiente della R.A.S.- Direzione Generale - Servizio Tutela della
Natura n.455/IV del 06.04.2006, n.40/IV del 17.01.2007, n.1603/IV del
05.11.2007, n.77 del 06.03.2008 con le quali sono state nominate e modificate
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le commissioni per la valutazione della validità tecnico scientifica dei piani di
gestione e la valutazione delle proposte d’intervento presentate sull’azione
1.5.b;
VISTA la Determinazione N. 0029423/Det/1013 DEL 18/11/2008 del Direttore
del Servizio dell’ Assessorato della Difesa dell’Ambiente della R.A.S.- Direzione
Generale - Servizio Tutela della Natura, avente ad oggetto POR Sardegna
2000-2006 – Misura 1.5 Rete Ecologica Regionale. Approvazione della
graduatoria degli interventi partecipanti al bando della Misura 1.5, azione 1.5.b
individuati nei piani di gestione pervenuti entro il 30.11.2006.
CONSIDERATO che il Comune di Siniscola ha richiesto, con esito positivo, la
gestione di risorse assegnate alla Provincia di Nuoro – Settore Ambiente per il
progetto denominato “Recupero pinnettos e ristrutturazione vecchi ovili” del
S.I.C. Mont’Albo per un importo complessivo di € 263'629,00;
VISTA la determinazione n. 115 del 26.10.2011 con la quale si è provveduto
all’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, la
direzione lavori e contabilità dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di “Recupero pinnettos e
ristrutturazione vecchi ovili” del S.I.C. Mont’Albo” all’Arch. Gian Franco Bellu
iscritto all’ordine degli architetti della Provincia di Nuoro al n. 51;
VISTO il progetto esecutivo come sopra indicato, approvato con delibera di
Giunta Comunale n. 185 del 29.11.2011;
DATO ATTO che il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito all’intervento
tramite il sistema di accreditamento nel sito www.cipecomitato.it, risulta essere
il seguente: D44F08000000002;
CHE i codici assegnati alla gara in oggetto sono i seguenti: CIG:365560088B;
VISTA la determina 135 del 05.12.2011 con la quale si è provveduto, secondo
il disposto dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ad adottare apposito
provvedimento a contrattare, indicante il fine da perseguire tramite il contratto
che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto
della normativa vigente;
DATO ATTO che, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006, si è reso
necessario provvedere alla pubblicazione del bando di gara dell’intervento di
cui trattasi;
VISTI gli esiti di gara e le relative aggiudicazioni, giusto determinazione n. 62
del 17.07.2012;
VISTE le proprie determinazioni n. 13 del 27.02.2012, n. 147 del 31.12.2011 e
n. 148 del 31.12.2011;
CONSIDERATO che le opere sono correttamente consegnate e le stesse sono
state sospese a tempo indeterminato a causa del mancato riconoscimento delle
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somme da parte della Regione Autonoma della Sardegna per sopravvenute
esigenze di equilibrio dei conti pubblici;
CONSIDERATO che i lavori di che trattasi sono stati completati, come da
verbale redatto dal direttore dei lavori;
CHE nelle more di riconoscimento delle somme da parte degli organi regionali,
si intende ad ogni modo conclusa tutta l’attività tecnico esecutiva delle opere
restando in piedi la sola parte amministrativa;
VISTA la fattura n. 16 del 02.12.2013 presentata dalla ditta esecutrice dei lavori
“Officina Edile di Loddo Mario s.a.s.” inerente il primo stato avanzamento dei
lavori per un importo pari a 54'900,00 euro, iva compresa liquidata con proprio
atto di determina n. 131 del 12.12.2013;
VISTA la fattura n. 4 del 06.03.2014 presentata dalla ditta esecutrice dei lavori
“Officina Edile di Loddo Mario s.a.s.” inerente il secondo stato avanzamento dei
lavori per un importo pari a 92’476,00 euro, iva compresa, liquidata con proprio
atto di determina n. 83 del 12.03.2014;
VISTA la fattura n. 15 del 21.07.2014 presentata dalla ditta esecutrice dei lavori
“Officina Edile di Loddo Mario s.a.s.” inerente il terzo stato avanzamento dei
lavori per un importo pari a 72’468,00 euro, iva compresa;
ACCERTATE le regolarità contributive della ditta esecutrice dei lavori;
VISTO l’art. 31 del d.l. n. 69/2013, semplificazione in materia di Durc;
VISTA la circolare n. 36/2013 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali,
Direzione Generale per l’Attività Ispettiva;
VISTA la comunicazione n. 24362 del 03.12.2013 inerente la dichiarazione
sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 comma 7 della
Legge 13.08.2010 n. 136;
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della fattura n. 15 del
21.07.2014 relativa al terzo S.A.L. dei lavori in questione;
CONSIDERATO il residuo di cassa inerente il progetto in questione, pari a euro
40'986,75, e che per lo stesso la Regione deve riconoscere ancora il 15 %
dell’importo totale del finanziamento pari a euro 39’544,35;
VISTA la propria Determinazione n. 149 del 20.08.2014, inerente il
riconoscimento di un acconto sulla fattura n. 15/14 del 21.07.2014 inerente il
terzo stato avanzamento dei lavori per un importo di 40'986,75 euro;
VISTA la propria richiesta prot. n. 15892 del 20.08.2014, inerente la richiesta di
accredito del 15 % delle somme di finanziamento quale saldo finale dello stesso
nella misura pari a 39’544,35;
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CONSIDERATO che la Regione Sardegna, Assessorato difesa dell’ Ambiente
ha riconosciuto, nel mese di Dicembre dell’anno 2014, la cifra di euro
26’361,40 pari al 10% delle somme di finanziamento;
VISTA la propria determinazione n. 24 del 18 febbraio 2015 relativa al
riconoscimento del secondo acconto della fattura n. 15/14 del 21.07.2014
inerente il terzo stato avanzamento dei lavori per un importo di 26'361,40 euro;
CHE con successivo trasferimento regionale, sono state riconosciute le somme
mancanti, nella misura del 5% del finanziamento pari a 13184,22 euro;
CHE risulta da riconoscere alla ditta esecutrice la somma di euro 5’119,85
quale saldo finale della fattura n. 15/14 del 21.07.2014;
CHE, considerate le due precedenti liquidazioni, pari rispettivamente a euro
40'986,75 e a euro 26'361,40 risultano, con il presente atto riconosciute in toto
le somme dovute del terzo stato di avanzamento dei lavori;
CONSIDERATA la regolarità contributiva in data 19.08.2014, relativa alla prima
liquidazione dell’acconto della fattura in questione;
ATTESO di riconoscere le somme inerenti i lavori in questione alla ditta
esecutrice delle opere in oggetto;
VISTO il regolamento di contabilità dell'ente;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE»;
VISTA la L.R. n. 5/2007;
VISTO il D.lgs. 267/2000;
DETERMINA
DI LIQUIDARE a favore della
ditta Esecutrice dei Lavori, società in
accomandita semplice “Officina Edile di Loddo Mario” con sede in Desulo, via
S. Cagliari n. 65, la fattura n° 15/14 del 21.lug. 2014 (prot. n. 14412 del
23.lug.2014) il saldo dell’importo di fattura per euro 5’119,85 inerente il terzo
stato avanzamento dei lavori
denominati “Recupero Pinnettos e
Ristrutturazione Vecchi Ovili” del S.I.C. Mont’Albo”;
DI IMPEGNARE l'importo di 5’119,85 sul Cap. 2807 imp. 518/15 del Bilancio
comunale.

DI AUTORIZZARE
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Il Responsabile del servizio finanziario ad emettere regolare mandato di
pagamento a favore della ditta “Officina Edile di Loddo Mario s.a.s.” con sede in
Desulo, via S. Cagliari n. 65, dell'importo complessivo di € 5’119,85,
accreditandone l'importo c/o Banco di Sardegna - Cod. IBAN: IT 16 W O1015
86530 000070107530 a liquidazione del saldo della fattura n. 15/14 del
21.07.2014, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con
imputazione della spesa sul Cap. 2807 imp. 518/15 del Bilancio Comunale;

Il Responsabile del Servizio

Geom. Michele Piero Scanu

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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