COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°407 del 22-10-21
Reg. generale 1656

OGGETTO:
"Adeguamento tecnologico normativo del centro di aggregazione sociale
e servizi socio educativi località Duai". CUP: D48C11000240006 CIG: 83652273B3.
Approvazione SAL n. 3 e liquidazione a favore della ditta SA.GI.LE. Srl.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 18/12/2019, è stata approvata la
programmazione triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e dell’elenco annuale
OO.PP. 2020;
− con deliberazione di G.C. n. 182 del 28/12/2020 è stato adottato il Programma
Triennale (anni 2021-2023) ed elenco annuale (anno 2021) dei Lavori Pubblici;
− con deliberazione di C.C n. 11 del 26/05/2021 con oggetto “Documento Unico di
Programmazione (DUP) triennio 2021-2023. Discussione e conseguente
deliberazione (art.170, comma 1, del Dlgs n.267/2000)” è stato approvato il D.U.P
2021-2023;
− con deliberazione di C.C n. 12 del 26/05/2021 con oggetto “Esame ed approvazione
bilancio di previsione 2021/2023 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi
allegati” è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
− con deliberazione di G.C n. 67 del 04/06/2021 con oggetto “Approvazione PEG
esercizio 2021. Assegnazione definitiva delle risorse” è stato approvato il PEG 2021
con assegnazione definitiva delle risorse ai Responsabili di vari Servizi;

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;
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− 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”;

Visti gli atti inerenti i lavori di “Adeguamento tecnologico normativo del centro di
aggregazione sociale e servizi socio educativi località Duai”;
Dato atto che:
− il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito all’intervento tramite il sistema di
accreditamento è il seguente: D48C11000240006;
− l’intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2019/2021 con
codice CUI: L00141070912202000012;
− con deliberazione di G.C. n. 187 del 29/06/2020 è stato approvato il progetto
esecutivo dell’intervento in oggetto, trasmesso dall’Ing. Ivan Peddio in
data15/06/2020 al prot. 14188, per un importo complessivo di € 375.000,00;
− il CIG attribuito all’intervento è il seguente: 83652273B3;

Richiamate le determinazioni del servizio LL.PP., manutenzioni ed espropriazioni:
− n. 199 del 08/07/2020 di indizione della procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso, per i lavori inerenti
l’opera “Adeguamento tecnologico normativo del centro di aggregazione sociale e
servizi socio educativi località Duai”;
− n. 285 del 08/09/2020 con la quale sono stati aggiudicati i lavori di cui all’oggetto
all’operatore economico SA.GI.LE. SRL con sede in Santa Maria Coghinas (SS) per
un importo di € 221.449,365 per lavori ed € 10.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre € 23.144,94 per IVA di legge al 10%, per un totale di €
254.594,30;
− n. 358 del 02/11/2020 con la quale è stata dichiarata, per effetto della verifica del
possesso dei requisiti dichiarati dall’impresa SA.GI.LE. SRL, con esito positivo,
l'efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del decreto legislativo n.50 del 18/04/2016,
della determinazione n. 285 del 08/09/2020;

Preso atto che:
− è stato regolarmente stipulato il contratto di cui a rep. n. 483/2020 del 14/12/2020,
Estremi registrazione: Serie: 1T Numero: 3756 del 14/12/2020, regolante i rapporti
tra il Comune di Siniscola e la predetta Impresa;
− la consegna dei lavori è avvenuta il 27/01/2021, come si evince dal verbale di
consegna lavori agli atti presso l’ufficio;
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Richiamate le determinazioni del servizio LL.PP., manutenzioni ed espropriazioni:
− n. 88 del 16/03/2021 con la quale è stata erogata all’Impresa SA.GI.LE. SRL, con
sede in Santa Maria Coghinas (SS), esecutrice dei lavori in oggetto, l’anticipazione
del 20% del prezzo dell’appalto pari ad € 46.289,87;
− n. 181 del 19/05/2021 con la quale sono stati approvati gli atti contabili dei lavori di
“Adeguamento tecnologico normativo del centro di aggregazione sociale e servizi
socio educativi località Duai” relativi allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il
13/05/2021, dell’importo di € 130.186,31, predisposti dal D.L. Ing. Ivan Peddio ed
assunti al prot. 10905 del 14/05/2021, e liquidata all'Impresa SA.GI.LE. SRL la
relativa fattura elettronica n. 19 del 18/05/2021;
− n. 228 del 22/06/2021 di accertamento in entrata dell’importo di € 117.647,06 quale
quota assegnata dalla Regione Autonoma della Sardegna a favore del Comune di
Siniscola per l'attuazione dell'intervento in oggetto;
− n. 229 del 22/06/2021 di accertamento in entrata dell’importo € 60.900,00 di quota
assegnata dal Ministero dell’Interno a favore del Comune di Siniscola per
l’attuazione dell’intervento in oggetto;
− n. 232 del 23/06/2021 con la quale è stata concessa all’Impresa SA.GI.LE. SRL con
sede in Santa Maria Coghinas (SS), una proroga di 45 giorni del termine stabilito per
l’ultimazione dei lavori in oggetto;
− n. 310 del 03/08/2021 con la quale sono stati approvati gli atti contabili dei lavori di
“Adeguamento tecnologico normativo del centro di aggregazione sociale e servizi
socio educativi località Duai” relativi allo Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il
22/07/2021, dell’importo di € 176.605,46, predisposti dal D.L. Ing. Ivan Peddio ed
assunti al prot. 17219, e liquidata all'Impresa SA.GI.LE. SRL la relativa fattura
elettronica n. 42 del 26/07/2021;
Vista la documentazione prot. 23881 del 18/10/2021 trasmessa dal D.L. Ing. Ivan Peddio
contenente il secondo stato di avanzamento dei lavori, regolarmente firmato dall’impresa
esecutrice e costituito dai seguenti elaborati:
− Terzo e ultimo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 18/10/2021;
− Libretto delle misure n. 3;
− Certificato di pagamento n. 3;
− Registro di contabilità al 3^e ultimo Sal;
− Sommario del Registro di contabilità al 3^e ultimo Sal;
− Tavola dei disegni contabili al 3^e ultimo Sal;
− Giornale dei lavori;

@-@ - Pag. 3 - @-@

Visto il certificato di pagamento n. 3, regolarmente firmato, dal quale risulta quanto segue:

Lavori e somministrazioni
da cui detraendo:
Ritenuta del 0,5%
Recupero anticipazione
Ammontare dei certificati precedenti
Totale deduzioni
Risulta credito impresa
Arrotondato

€ 217.536,50
-€
1.087,68
- € 46.289,87
- € 140.401,34
- € 187.778,89
€ 29.757,61
€ 29.757,61

Vista la fattura elettronica n. 64 del 21/10/2021, assunta al prot. 24382 del 21/10/21
presentata dall’impresa SA.GI.LE. SRL inerente il SAL n. 3 dei lavori denominati
“Adeguamento tecnologico normativo del centro di aggregazione sociale e servizi socio
educativi località Duai”, dell’importo di € 32.733,37 di cui:
− € 29.757,61 per lavori;
− € 2.975,76 per I.V.A. al 10%;

Visto il Durc on line numero protocollo INPS_27200514, data richiesta 22/07/2021 e
scadenza validità 19/11/2021, 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 Identificativo Univoco Richiesta: 202100001528721 in data
22/10/2021 ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 dalla quale risulta che l’Impresa è
soggetto non inadempiente;
Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione dell’Impresa SA.GI.LE. SRL,
relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge 136/2010,
rilasciata in data 13/11/2020;
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;
DETERMINA
− di approvare gli atti contabili dei lavori di “Adeguamento tecnologico normativo
del centro di aggregazione sociale e servizi socio educativi località Duai” relativi al
Terzo e ultimo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 18/10/2021, dell’importo di
€ 217.536,50, predisposti dal D.L. Ing. Ivan Peddio ed assunti al prot. prot. 23881
del 18/10/2021, da cui risulta a favore dell’Impresa esecutrice SA.GI.LE. SRL, con
sede in Santa Maria Coghinas (SS), un credito netto di € 29.757,61;
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− di liquidare all'Impresa SA.GI.LE. SRL, con sede in Santa Maria Coghinas (SS),
l’importo di € 29.757,61 a saldo della fattura elettronica n. 64 del 21/10/2021 con
accreditamento dell’importo sul numero di conto riportato in tale fattura;
− di versare all'Erario la somma di € 2.975,76 per I.V.A. al 10%, ai sensi dell’art.17Ter del D.P.R.633/1972 (split payment);
− di imputare la spesa complessiva di € 32.733,37 sul Capitolo 2870 del Bilancio
comunale come segue:
− € 32.733,37 - Impegno n. 525/2021;

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 MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
@-@ - Pag. 5 - @-@

che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 10-11-2021
Il Responsabile del Servizio

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

25-11-2021

