COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°69 del 03-03-20
Reg. generale 301

OGGETTO:
Recupero strutturale, statico e funzionale del vecchio faro di Capo
Comino-Utilizzo delle economie. Restituzione somme economie.

Il Responsabile del Servizio

Visti gli atti inerenti i lavori di "Recupero strutturale, statico e funzionale del vecchio faro
di Capo Comino-Utilizzo delle economie" ;
Richiamate:
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 26.04.2018 con la quale si è
provveduto ad approvare il bilancio di previsione 2018/2020;
• la deliberazione della Giunta comunale n. 86 del 24.5.2018 con la quale è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione esercizio 2018-Assegnazione definitiva
delle risorse;
• il decreto del Sindaco, n.1 del 20.02.2019 con il quale è stato attribuito l’incarico
di responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all'Ing.
Efisio Pau;
Premesso:
che il Comune di Siniscola ha avanzato alla R.A.S. - Assessorato della difesa
dell'ambiente richiesta di utilizzo delle economie dell'intervento di recupero
strutturale, statico e funzionale del Vecchio Faro di Capo Comino, pari a €
139.832,09 al fine di realizzare le opere di completamento necessarie a rendere
fruibile l'intero complesso del Vecchio Faro;
che la R.A.S. - Assessorato della difesa dell'ambiente con nota di cui a
Prot.n.12825 del 4.7.2016 ha dichiarato conclusa la procedura con esito positivo;
che con determinazione n. 54 del 28.2.2017 si è proceduto all’aggiudicazione
del servizio di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione, inerente l'intervento di "Recupero strutturale,
statico e funzionale del vecchio faro di Capo Comino-Utilizzo delle economie"
a favore Ing. Narciso Piras Via Circonvallazione n.6 bis 09030 Samassi;
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che è stato regolarmente stipulato il disciplinare di incarico di cui a Rep.n.42
del 20.04.2017, regolante i rapporti tra il predetto tecnico e il Comune di
Siniscola;
Dato atto:
che con deliberazione di G.C. n. 100 del 25.06.2018 è stato approvato il progetto
esecutivo dell'importo di € 139.832,07 di cui: Importo lavori a base di gara €
102.200,00 ed Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 2.000,00;
che il CUP attribuito all'intervento è il seguente: D49J16002170002;
che con determinazione a contrattare n.248 del 3.7.2018 è stata indetta per
l’esecuzione dei lavori in oggetto, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) con il criterio del prezzo più basso,
ponendo a base di gara la somma di Euro 102.200,00, oltre euro 2.000,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con invito di n. 10
operatori
economici estratti mediante sorteggio pubblico ma anonimo dall'elenco degli
operatori economici in dotazione dell'Ente;
che il CIG è il seguente: 75552483E2;
che con determinazione n.381 del 03.09.2018
i lavori di"Recupero strutturale,
statico e funzionale del vecchio faro di Capo Comino-Utilizzo delle economie"
sono stati aggiudicati all’operatore economico C.L.M. S.r.l. Via Botticelli n.1
Orosei, dietro corrispettivo di € 70.310,48 di cui: € 68.310,48 per lavori così
risultante a seguito del ribasso del 33,16% sull'importo a base di gara di €
102.200,00 ed € 2.000,00 per costi della sicurezza, oltre all'I.V.A al 22% ;
che è stato stipulato il contratto di cui a Rep.n.256 del 7.11.2018 , registrato a
Nuoro;
che la consegna dei lavori è stata effettuata il 3.12.2018.
che i lavori sono stati ultimati il 31.01.2019 pertanto entro i termini di 60 giorni
contrattuali;
che con determinazione n.74 del 28/02/2019 sono stati approvati gli atti contabili
inerenti lo stato finale e approvato il certificato di regolare esecuzione dei lavori di
"Recupero strutturale, statico e funzionale del vecchio faro di Capo CominoUtilizzo delle economie"
Preso atto:
che in data 07/11/2019 prot.n. 25181 è stata trasmessa alla Regione Autonoma
della Sardegna, Assessorato della Difesa dell’ambiente Servizio della tutela della
Natura e Politiche Forestali, una nota nella quale si comunica l'importo totale delle
spese sostenute pari a € 94.143,08 e si l’autorizzazione all’utilizzo della somma
residua di € 45.494,01 per ulteriore progetto sul vecchio faro di Capo Comino.
Vista la nota della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa
dell’ambiente Servizio della tutela della Natura e Politiche Forestali Prot.n.1883 del
29/01/2020, pervenuta al prot. n.2132 del 29/01/2019, con la quale chiede la restituzione
dell’importo di € 45.494,01 derivante dalle economie di completamento dell’intervento di
recupero strutturale statico e funzionale del Vecchio faro di Capo Comino;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover provvedere alla restituzione della somma di €
45.494,01 quale economia mediante accreditamento sul numero di conto indicato ;
Dato atto che la suddetta somma di € 45.494,01 trova copertura finanziaria al Cap. 2627
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DETERMINA
Di impegnare a favore della Regione Autonoma della Sardegna l’importo di €. 45.494,01
dovuto dal Comune di Siniscola
a titolo di restituzione delle somme residue
dell’intervento di “Recupero strutturale statico e funzionale del Vecchio Faro di Capo
Comino” finanziato con fondi FAS 2000-2006 APQ Sostenibilità ambientale.
Di liquidare alla Regione Autonoma della Sardegna l’importo di €. 45.494,01 sul numero
di conto indicato sul documento di cui a prot. n.2132 del 29/01/2019, mediante
accreditamento sul Conto di Tesoreria Provinciale Banca d’Italia – sezione 0520- Intestato
alla Regione Autonoma della Sardegna su conto indicato, riportando la causale “
Restituzione somme CdR 00.02.01.04 nel capitolo entr. EC 436.005;
Di precisare che la suddetta somma di € 45.494,01 trova copertura finanziaria sul Cap.
2627 Imp.342/16;
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
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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 17-03-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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01-04-2020

