COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°321 del 07-10-20
Reg. generale 1539

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. Liquidazione anticipazione importo contrattuale impresa Mossa Michele.

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”;
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-

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;

Vista la richiesta di anticipazione del 20% avanzata Impresa Artigiana Mossa Michele
assunta al prot.n.17952 del 24/07/2020 ;
Visto l'Art. 35. comma 18 del D.lgs n.50/2016 il quale Sul valore del contratto di appalto
viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da
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corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione.
L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai
sensi dell’articolo 32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato
del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da
imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che
rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva
attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti
nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della
prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni
appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi
contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla
data di erogazione della anticipazione.
Considerato che la suddetta Impresa ha provveduto a costituire la prescritta garanzia,
come richiesto dal Comune per una somma pari all'anticipazione stessa maggiorata del
tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori,

mediante polizza fidejussoria

n.69/02/561288599 rilasciata da Amissima Assicurazioni S.p.A.. Agenzia di Nuoro 1897
Via Gramsci 26, 08100 Nuoro, per una somma garantita di € 24.837,97;
Vista la fattura elettronica n.20/001 assunta al Prot.n. 22803 del 29/09/2020 dell' Impresa
Artigiana Mossa Michele inerente l'anticipazione dei lavori di Miglioramento delle
prestazioni dell’involucro edilizio del palazzo comunale sito in Via Roma n.125 a Siniscola
(NU)”, dell'importo complessivo di di € 27.294,32 di cui:
€ 24. 813,0°2

Imponibile - Anticipo importo contrattuale

€

IVA 10%

2.481,30

Visto il Durc on line numero protocollo INAIL 23824302 data richiesta 21/09/2020,
scadenza validità 19/01/2021;
Visti i dettagli della richiesta effettuata ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R.602/73 acquisito
on line il 07/10/2020 dall'Agenzia delle entrate -Riscossione, dal quale l'Impresa Artigiana
Mossa Michele risulta: Soggetto non inadempiente.
Ritenuto che, si debba far luogo, nel rispetto dei termini, modalità e condizioni di cui al
combinato disposto degli artt. 124 e 140 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, a tale adempimento
;
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;
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DETERMINA
1. di chiedere alla Cassa DD PP l’erogazione dell’importo di € 27.294,32 sul mutuo pos.
N. 6011860 per procedere alla liquidazione della fattura inerente l'anticipazione del
20% del prezzo contrattuale, 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;
2. di liquidare all'Impresa Artigiana Mossa Michele l'importo di € 24.813,016 a saldo
della fattura elettronica n.20/001 del 29/09/2020 con accreditamento dell'importo sul
N. di conto riportato in tale fattura;
3. di versare all'Erario la somma di € 2.481,30 a titolo di I.V.A. al 10% , ai sensi
dell'art.17-Ter del D.P.R.633/1972 ( split payment);
4. di dare atto che il recupero della anticipazione stessa sarà soggetto alle disposizioni di
cui al combinato disposto e gli artt. 124 e 140 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
5. di imputare la spesa totale di € 27.294,32 sul mutuo Cassa Depositi e Prestiti (posiz. N^
6011860), in Bilancio comunale Cap.2000 imp. N^1326/13 .

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,
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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 09-10-2020
Il Responsabile del Servizio

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

24-10-2020

