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Comune di Soddi'
PROVINCIA DI OR
_____________

DETERMINAZIONE
N. 284 Reg.
Generale
Del 08/07/2019

N° 80 Del 08/07/2019
Reg. AREA TECNICA

OGGETTO: Lavori di bitumatura di alcune strade interne. Liquidazione 1° SAL. Lotto
CIG 78799883CF; CUP F57H19000860001
L’anno duemiladiciannove del mese di luglio del giorno otto nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTO il Decreto del Sindaco n. 06/2018 del 28/12/2018 relativo alla nomina del Responsabile
dell'Area Tecnica e assegnazione funzioni gestionali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2018 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) periodo
2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e
art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
VISTI:
 l’art. 107 del T.U. degli Enti Locali, in merito alle competenze dei dirigenti e dei
responsabili dei servizi;
 gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione
delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;
 l’art. 191 riguardante le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione delle
spese;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del 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», per le parti in
vigore;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei contratti pubblici – e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13 marzo 2018 N. 8 – Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
RITENUTA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di atto
di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile del Servizio;
VISTO il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 che dispone: ''Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la
messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite
complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al periodo precedente sono
assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con
popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno (…)'';
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 20/02/2019 esecutiva ai sensi di
legge con la quale, per l’attuazione dell’intervento di cui sopra, si stabilisce di realizzare
interventi di "Bitumatura di alcune strade interne” e si forniscono indirizzi al Responsabile
del Servizio Tecnico per l’espletamento di tutti gli atti necessari all’attuazione delle opere,
per un importo complessivo del progetto di € 40.000,00;
VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico RG N° 114 e RS N° 27 del
13/03/2019 con la quale si conferiva al geom. Fabrizio Marroccu, iscritto al Collegio dei
Geometri della Provincia di Oristano al N. 554, con studio professionale in Usellus (OR),
loc. Escovedu il servizio di progettazione della fattibilità tecnica ed economica, definitiva
ed esecutiva, direzione, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori di
"Bitumatura di alcune strade interne”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale N° 20 del 16/04/2019 con la quale è stato
approvato il progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto;
VISTA la determinazione del responsabile del servizio tecnico RG N° 160 e RS N° 39 del
17/04/2019 con la quale si stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori di “Bitumatura
di alcune strade interne”, previa consultazione di più operatori economici, selezionando le
imprese da invitare a presentare un’offerta mediante sorteggio sul portale Sardegnacat,
fermi restando i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza;
VISTA la determinazione del responsabile dell’area tecnica RG N° 187 e RS N° 46 del 10/05/2019
di affidamento dei lavori di “Bitumatura di alcune strade interne” all’impresa S.I.SCA. s.r.l.
con sede in Nuoro, Viale del Lavoro N° 15, P. IVA 01342650916 per l’importo
complessivo di € 27.262,60 oltre ad € 5.997,77 per IVA di legge, per un totale di €
33.260,37;
VISTO il verbale in data 13/05/2019 di consegna dei lavori sotto le riserve di legge;
VISTO il contratto di scrittura privata in data 26/06/2019 stipulato fra questa Stazione Appaltante e
l’impresa aggiudicataria dei lavori;
RICHIAMATO lo stato di avanzamento dei lavori N° 1 a tutto il 18/06/2019 redatto dal direttore dei
lavori, dell’importo di € 26.813,74 al netto del ribasso contrattuale e comprensivo degli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTO il certificato di pagamento N° 1 dell’importo - al netto delle ritenute di legge - di € 26.684,67
oltre ad € 5.870,63 per IVA di legge, per un totale di € 32.555,30;
VISTA la fattura N° 26/E del 30/06/2019 acquisita agli atti dell’ente in data 08/07/2019 al N° 1393
dell’importo di € 26.684,67 oltre ad € 5.870,63 per IVA di legge, per un totale di €
32.555,30 emessa dall’impresa S.I.SCA. s.r.l. con sede in Nuoro, Viale del Lavoro N° 15,
P. IVA 01342650916 e relativa al 1° ed unico S.A.L. dei lavori in oggetto;
RITENUTO di provvedere alla liquidazione della fattura;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 183 disciplinante gli
impegni di spesa;

DATO ATTO che, la presente Determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del Visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 del TUEL n° 267/2000.
DETERMINA
DI APPROVARE gli atti contabili relativi al 1° e unico SAL dei lavori di “Bitumatura di alcune strade
interne” trasmesso dal direttore dei lavori geom. Fabrizio Marroccu, dell’importo di € 26.813,74 al
netto del ribasso contrattuale e comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
DI LIQUIDARE la fattura N° 26/E del 30/06/2019 acquisita agli atti dell’ente in data 08/07/2019 al
N° 1393 dell’importo di € 26.684,67 oltre ad € 5.870,63 per IVA di legge, per un totale di €
32.555,30 emessa dall’impresa S.I.SCA. s.r.l. con sede in Nuoro, Viale del Lavoro N° 15, P. IVA
01342650916 e relativa al 1° ed unico S.A.L. dei lavori in oggetto;
DI PRENDERE ATTO che, in sede di emissione del mandato di pagamento, verrà corrisposto alla
suddetta ditta l’imponibile pari ad € 26.684,67, mentre l’IVA, pari ad € 5.870,63, verrà trattenuta e
versata all’erario dal servizio finanziario nei termini e nei modi di legge;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 32.555,30 sul Titolo 2, Missione 10, Programma 5, cap.
20810110 art. 1 del bilancio;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in
legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i
vincoli di finanza pubblica;
DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le
registrazioni di competenza.

Il Responsabile
F.to:ALBERTO MURA
___________________________

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
Lì, 12/08/2019

Il Funzionario incaricato
Alberto Mura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 12/08/2019 al 27/08/2019

Soddi', lì 12/08/2019

Il Responsabile incaricato
F.to: Manuela Serra

