COMUNE DI G O N I

PROVINCIA SUD SARDEGNA
COPIA

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
AREA TECNICO - MANUTENTIVA
n. 46 del 01-08-2018

Oggetto: Approvazione contabilità finale e certificato regolare esecuzione lavori di
ripristino pavimentazioni urbane varie.
L'anno duemiladiciotto addì uno del mese di agosto,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il D. L.g.s. 18.08.2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
Visto il decreto Sindacale n. 4 del 16.06.2015, con il quale sono state attribuite al Geom. Delussu
Ennio le competenze gestionali inerenti l’area Tecnica – Unità Organizzativa Pianificazione
Urbanistica e Lavori Pubblici;
Visto l’art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 109 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
Visto il regolamento di contabilità;

Richiamata integralmente la propria determinazione n. 4 del 31.03.2015 con la quale si è proceduto
ad approvare l’atto di cottimo con relativa perizia di spesa per l’esecuzione dei lavori di ripristino
pavimentazioni urbane varie, dell’importo complessivo di € 37.000,00, predisposto da questo
servizio tecnico che ha assunto il ruolo di progettista, direttore dei lavori e RUP.
Atteso che mediante il suddetto provvedimento è stato altresì disposto di procedere all’affidamento
dei lavori in economia, mediante cottimo ai sensi dell’art. 125 c. 8 secondo capoverso del D.Lgs.
163/2006, previa consultazione con procedura negoziata di tre operatori economici ed approvato il
relativo bando di gara.

Dato atto che in conseguenza della suddetta determinazione con nota prot. 745 del 31.03.2015 è
stato diramato mediante PEC l’invito ed il bando di gara per l’affidamento dei suddetti lavori alle
seguenti ditte:
1. Meridional Beton via Baccasara n. 1 – Tortolì;
2. SO.GE.LA. – Via A. Galassi n. 2 - Cagliari;
3. Conglomerati Bituminosi – S.s. 388 Km 6+700 – Simaxis;
Dato atto che sulla scorta della predetta determinazione e della lettera d’invito l’esperimento della
gara è regolarmente avvenuto con seduta unica in data 16.04.2015.
Dato atto che le risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi hanno trovato imputazione in
bilancio come segue:
 €. 21.133,92 intervento 2010501 ex cap. 2040/2 R.P. 2014 - imp. 244/8.
 € 4.550,01 intervento 2080201 ex cap. 3108.8 R.P. 2009 - imp. 733/7.
 € 4.407,36 intervento 2080201 ex cap. 3108.8 R.P. 2010 - imp. 311/9.
 € 6.881,53 intervento 2080201 ex cap. 3108.8 R.P. 2011 - imp. 219/7.
 €
27,18 intervento 2080201 ex cap. 3108.8 R.P. 2011 - imp. 219/8.
Atteso che l’intervento di che trattasi, di importo minore di 100.000 euro non è stato inserito nel
piano delle opere pubbliche.
Dato atto che ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 al presente procedimento, conseguente ad
una procedura d’affidamento attivata precedentemente alla data di entrata in vigore del predetto
D.Lgs. 50/2016, continua ad applicarsi la previgente legislazione in materia di opere pubbliche,
D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010 per quanto applicabile.
Richiamata integralmente la propria determinazione n. 8 del 04.05.2015 con la quale si è proceduto
ad approvare gli atti di gara e ad aggiudicare definitivamente i lavori di ripristino pavimentazioni
urbane varie all’operatore SO.GE.LA. srl - via Galassi n. 2 – Cagliari – P. IVA n. 00499970929,
che ha offerto il ribasso del 19,90% sull’importo di €. 29.065,06 posto a base di gara e soggetto a
ribasso, quindi per un importo netto di aggiudicazione pari a €. 23.281,11 oltre € 1.000,00 per gli
oneri per la sicurezza e l’IVA di legge.
Visto il contratto stipulato in forma privata in data 11.11.2016, intercorrente con l’operatore
SO.GE.LA. srl aggiudicatario dei predetti lavori, dell’importo complessivo di €. 24.281,11 oltre
l’IVA.
Atteso che in data 27.10.2017 si è dato corso ai lavori di ripristino pavimentazioni urbane varie che
risultano ultimati in data 24.11.2017, nel rispetto dei termini contrattuali, ad eccezione di alcune
lavorazioni accessorie di esigua entità per le quali si è concordato il completamento entro il mese di
aprile 2018 a causa del brusco abbassamento delle temperature che non consentivano una regolare
esecuzione delle stesse.
Dato atto che le suddette lavorazioni sono state regolarmente compiute alla data del 18.04.2018,
data in cui si è proceduto alla redazione del conto finale.
Richiamata la propria determinazione n. 9 del 23.02.2018 con la quale si è proceduto alla
liquidazione del 1° S.A.L. dell’importo di € 18.769,21 oltre IVA.
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Visti gli atti di contabilità finale, redatti in modalità semplificata, ed in particolare il certificato di
regolare esecuzione, predisposti dal direttore dei lavori Geom. Ennio Delussu di questo Servizio
Tecnico, i quali certificano l’esecuzione di lavori per complessivi €. 23.881,75 quindi di importo
contenuto entro quanto autorizzato, e il sussistere di un credito finale residuo dell’impresa pari ad €.
5.112,54 oltre IVA 22% per un totale di €. 6.237,30.
Dato atto che l’operatore SO.GE.LA. srl di Cagliari ha firmato tutta la contabilità finale senza
riserve alcune.
Dato atto che i lavori sono stati eseguiti integralmente in ambiti comunali, principalmente nella
viabilità comunale, senza interessare aree private o comunque di terzi.
Atteso che è stato acquisito il D.U.R.C. prot. INAIL_12376044 del 11.07.2018 attestante la
regolarità contributiva dell’impresa nei confronti degli enti previdenziali.
Vista la fattura della suddetta impresa n. 000018-2018-FE del 31.07.2018, pervenuta in formato
elettronico in data 01.08.2018 al prot. 2697, dell’importo di €. 6.237,30 IVA al 22%, compresa e
ritenuto doverla liquidare.
Dato atto che si è proceduto alla verifica degli inadempimenti di cui all’art. 48-bis del D.P.R.
602/73, come modificato dalla Legge 205/2017 e del regolamento attuativo di cui al D.M.
18.01.2008 n. 40 nei confronti dell’impresa di che trattasi con esito di non inadempienza (I.U.R.
201800001922054).
Atteso che per la presente procedura è stato acquisito il CIG n. Z4F13ED4CE.
Dato atto che l’operatore SO.GE.LA srl di Cagliari ha inviato la dichiarazione contenente gli
estremi del conto corrente dedicato a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della L. 136/2010.
Verificata la regolarità degli atti prodotti e ritenuto dover provvedere all’approvazione della
contabilità ed alla conseguente liquidazione del credito residuo.
Attestata la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis del
D.Lgs. 207/2000.

DETERMINA
Di approvare la premessa.
Di approvare gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, come predisposti
dal direttore dei lavori Geom. Ennio Delussu del Servizio Tecnico di questo ente, dei lavori di
ripristino pavimentazioni urbane varie, anno 2015 dai quali risulta un credito finale residuo
dell’impresa, comprensivo degli oneri afferenti la sicurezza, pari ad € 5.112,54 oltre IVA 22% per
un totale di €. 6.237,30.
Di liquidare il credito residuo dei lavori di ripristino pavimentazioni urbane varie dell’importo di €.
6.237,30 IVA 22% compresa, di cui alla fattura n. 000018-2018-FE del 31.07.2018, pervenuta in
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formato elettronico in data 01.08.2018 al prot. 2697, dell’importo di €. 6.237,30, a favore
dell’operatore SO.GE.LA. srl - via Galassi n. 2 – Cagliari – P. IVA n. 00499970929.
Di dare atto che la liquidazione dovrà avvenire sul conto corrente dedicato indicato dal suddetto
operatore.
Di procedere allo svincolo della cauzione definitiva e delle assicurazioni di cui agli art. 123 e 125
del D.P.R. 207/2010 prestate a garanzia dell’esecuzione dei lavori.
Di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Ennio Delussu.
Di dare atto che i dati contenuti nel presente atto verranno trattati in conformità al D.Lgs.
196/2003.
Di dare atto che a norma dell’art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro il termine di 60
giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del provvedimento, ai sensi degli art.
29, 41 e segg. del D.Lgs. 104/2010;
- Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 1199/1971, entro il termine di 120 giorni dal termine di pubblicazione del
provvedimento.
Di dare atto che in riferimento al presente procedimento verranno assicurati i livelli essenziali di
trasparenza di cui all’art. 1, comma 15 della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito web
istituzionale.
Di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento ed al Responsabile del
Servizio cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e smi,
come introdotto dall’art. 1 c. 41 della L. n. 190/2012.
Di dare atto, sulla base dell’attestazione del Responsabile del Servizio Contabile, reso ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 14.08.2000, n. 267, che la spesa derivante dalla presente, pari ad
€. 6.237,30 viene fronteggiata come segue:
 €
 €

4.407,36 codice bilancio 10.05-2.02.01.09.000 ex cap. 3108.8 R.P. 2010 - imp. 311/9.
1.829,94 codice bilancio 10.05-2.02.01.09.000 ex cap. 3108.8 R.P. 2011 - imp. 219/7.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. ENNIO DELUSSU

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
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Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli art. 151 comma
4 e 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000.
Goni, lì 03-08-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Jessica Manias
Copia Conforme ad uso amministrativo.
L’IMPIEGATO INCARICATO
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