COMUNE DI G O N I

PROVINCIA SUD SARDEGNA
COPIA

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
AREA TECNICO - MANUTENTIVA
n. 47 del 02-08-2018

Oggetto: Liquidazione saldo onorari professionali relativi alla direzione dei lavori di
completamento reti di adduzione e distribuzione serbatoio d'accumulo al servizio
zona nord dell'abitato.
L'anno duemiladiciotto addì due 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;

Atteso che questo ente negli anni 2004-2005 ha realizzato un serbatoio d’accumulo e parte delle reti
di adduzione e distribuzione al servizio della zona nord dell’abitato, giusta la delibera della Giunta
Municipale n. 86 del 27.10.2004 che approva il progetto esecutivo dell’opera.
Atteso che l’insufficienza dei fondi stanziati per la realizzazione della suddetta opera ha comportato
un’esecuzione incompleta della stessa che ne ha precluso sinora l’utilizzo.
Atteso che successivamente alla realizzazione di tale opera le funzioni in materia idrica e quindi la
gestione delle risorse sono passate all’Autorità d’Ambito e per essa ad Abbanoa spa, le quali si

erano a suo tempo impegnate al completamento dell’opera di che trattasi, senza però darvi effettivo
corso.
Considerato che l’opera di che trattasi risulta fondamentale per la gestione delle risorse idriche del
paese, soprattutto nella zona nord dell’abitato, nella quale si lamentano continue problematiche
relative all’approvvigionamento idrico e per i medesimi motivi risulta indispensabile per poter dar
corso alle edificazioni del nuovo piano di zona in loc. Cungiau de Su Rettori.
Visto che l’Amministrazione, stante il mancato adempimento dell’Autorità d’Ambito e di Abbanoa
spa, ha accantonato in bilancio la somma complessiva di € 132.084,83 per poter provvedere
direttamente all’esecuzione dei lavori di completamento delle reti di adduzione e distribuzione del
serbatoio d’accumulo al servizio della zona nord dell’abitato.
Dato atto che le risorse finanziarie per la realizzazione dell’opera sono state imputate in bilancio
come segue:
- €. 88.107,33 intervento n. 2090401 ex. cap. 3402 – Re 2012;
- €. 31.892,67 intervento n. 2090401 ex. cap. 3402 – Co 2013;
- € 12.084,83 intervento n. 2090401 ex. cap. 3411 - Re 2009 ex. imp. 660;
Atteso che l’intervento di che trattasi, è stato inserito nell’elenco annuale del piano delle opere
pubbliche 2013-2015 e nelle annualità successive.
Richiamata la propria determinazione n. 23 del 16.12.2013 con la quale il Geom. Ennio Delussu è
stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento.
Richiamata la propria determinazione n. 26 del 18.12.2013 con la quale si è disposto di procedere
all’affidamento dei servizi di ingegneria concernenti la progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, la direzione e contabilità dei lavori nonchè le funzioni ex art. 90 c. 3-4 del D.L.vo
81/2008 per la realizzazione dei lavori di che trattasi in economia mediante cottimo con affidamento
diretto ai sensi dell’art. 125 c. 11 secondo capoverso del D.Lgs. 163/2011.
Richiamata la propria determinazione n. 7 del 21.03.2014 con la quale si è proceduto
all’affidamento dei suddetti servizi di ingegneria per la realizzazione del presente intervento all’Ing.
Quarto Santino con studio tecnico a Cagliari in via Alagon n. 4 partita IVA 01633650922 per
l’importo complessivo di € 16.051,63 IVA e Cassa Pensioni compresa.
Viste le convenzioni professionali disciplinanti l’espletamento dei suddetti servizi di ingegneria,
stipulate in data 09.04.2014 con il predetto professionista.
Richiamata la deliberazione della G.M. n. 49 del 07.10.2014 con la quale è stata approvata la
progettazione preliminare dell’opera di che trattasi.
Richiamata la deliberazione della G.M. n. 18 del 08.07.2015 con la quale si è proceduto ad
approvare il progetto definitivo dell’intervento di che trattasi.
Richiamata la propria determinazione n. 14 del 09.07.2015 con la quale si è proceduto ad approvare
il progetto esecutivo dell’intervento di che trattasi.
Richiamata integralmente la propria determinazione n. 16 del 10.07.2015 con la quale si è
proceduto ad indire la gara d’appalto per la realizzazione dell’opera, mediante il sistema della
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procedura negoziata ai sensi degli art.li 53 c. 2 lett. a), 81 e 82 comma 2 lett. a) e 122 c. 7 e 57 c. 6
del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006, nonchè art. 17 c. 4 lett. c) e art. 18 c. 1 lett. a) punto 1) della L.R.
05/2007.
Richiamata integralmente la propria determinazione n. 29 del 04.08.2016 con la quale si è
proceduto ad approvare gli atti di gara e ad aggiudicare definitivamente i lavori di completamento
reti di adduzione e distribuzione serbatoio d’accumulo al servizio della zona nord dell’abitato
all’operatore Melis Maurizio, loc. Pisueddu snc – Domusnovas - P. IVA n. 01906590920, che ha
offerto il ribasso del 25,349% sull’importo di €. 97.366,64 posto a base di gara e soggetto a ribasso,
quindi per un importo netto di aggiudicazione pari a €. 72.685,17 oltre € 5.066,71 per gli oneri per
la sicurezza ed oltre l’IVA di legge.
Richiamata integralmente la propria determinazione n. 15 del 15.03.2017 con la quale si è preso atto
della trasformazione societaria mediante il conferimento del ramo d’azienda nei confronti della
nuova società denominata Melis Maurizio srl con sede a Domusnovas in loc. Pisueddu snc – P. IVA
03627620929.
Visto il contratto rep. 197 in data 07.04.2017, registrato telematicamente in data 19.04.2017 al n.
3293 serie 1 T, intercorrente con l’operatore Melis Maurizio srl aggiudicatario dei predetti lavori,
dell’importo complessivo di €. 77.751,88 oltre l’IVA.
Richiamata la propria determinazione n. 26 del 08.06.2017 con la quale è stato liquidato il 1° S.A.L.
dei lavori di che trattasi dell’importo di € 67.000,00 IVA 10% esclusa.
Atteso che i lavori di che trattasi risultano ultimati in data 02.09.2017.
Dato atto che successivamente all’ultimazione dei lavori è stata rinviata la chiusura contabile degli
stessi in quanto è stato avviato un dialogo con Abbanoa, futuro gestore delle opere, il quale ha
richiesto l’ulteriore realizzazione di una serie di opere nel serbatoio, non segnalate in fase di
approvazione dei progetti e quindi non previste, alle quali si riteneva di poter dar corso
congiuntamente ai lavori principali.
Atteso che in conseguenza di ciò, per non procrastinare ulteriormente la messa in funzione
dell’opera, stante il sussistere di economie d’asta nel quadro economico di progetto, si è richiesto ad
Abbanoa di voler concretizzare le sue richieste, stabilendo un ordine di priorità.
Atteso che Abbanoa per cause varie anche dovute alla sostituzione del funzionario competente, ha
successivamente formalizzato il tenore delle suddette lavorazioni in data 08.02.2018, con nota
registrata al prot. 445 di questo ente.
Visto che l’impresa Melis srl a causa di tali ritardi nel mese di novembre 2017 ha chiesto
l’emissione e la liquidazione di un secondo stato avanzamento lavori al fine di poter incassare le
somme residue che sarebbero state diversamente liquidate in fase di contabilità finale.
Richiamata la propria determinazione n. 55 del 29.11.2017 con la quale è stato liquidato il 2° S.A.L.
dei lavori di che trattasi dell’importo di € 10.300,00 IVA 10% esclusa.
Dato atto che l’impresa Melis Maurizio srl a causa dell’ulteriore protrazione delle determinazioni
Abbanoa e dopo aver preso atto del tenore delle lavorazioni richieste ha sollecitato la chiusura
contabile dei lavori ritirando la sua disponibilità ad eseguire tali ulteriori lavorazioni.
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Vista la propria determinazione n. 43 in data odierna con la quale è stato approvato il conto finale
ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi.
Richiamata la propria determinazione n. 46 del 22.12.2015 con la quale è stato liquidato un acconto
sulla progettazione dei lavori di che trattasi al predetto professionista dell’importo complessivo di €
7.667,68 al lordo di IVA e cassa pensioni.
Richiamata la propria determinazione n. 56 del 29.11.2017 con la quale è stato liquidato un acconto
sulla direzione lavori di che trattasi al predetto professionista dell’importo complessivo di €
7.295,05 al lordo di IVA e cassa pensioni.
Atteso che l’Ing. Quarto ha inoltrato la fattura n. FATTPA 4_18 del 20.07.2018, pervenuta in
formato elettronico e registrata al prot. n. 2570 del 23.07.2018 dell’importo complessivo di €
1.088,90 IVA 22%, cassa pensioni e ritenuta d’acconto comprese, inerente il saldo dei servizi di
ingegneria relativi alla direzione lavori e alle funzioni ex. art. 90 del D.Lgs. 81/2008 in fase di
esecuzione dei lavori di che trattasi, la quale è stata accolta e inviata a liquidazione con propria
determinazione n. 44 del 30.07.2018.
Visto che il D.L. 87/2018 dal 14.07.2018 ha abolito gli obblighi relativi allo split payment per i
professionisti e che la predetta fattura FATTPA 4_18 risulta invece redatta con la precedente
modalità che prevede la scissione del pagamento dell’IVA.
Dato atto che in relazione a ciò il Servizio Finanziario non ha rilasciato il parere di competenza
sulla propria determinazione n. 44/2018, invitando alla rettifica della predetta fattura.
Atteso che a tal fine il predetto professionista ha inoltrato la nota di credito n. FATTPA 5_18 del
01.08.2018 pervenuta in formato elettronico in data 02.08.2018 al prot. 2731, emettendo
contestualmente nuova fattura.
Vista la nuova fattura n. FATTPA 6_18 del 01.08.2018, pervenuta in formato elettronico e
registrata al prot. n. 2730 del 02.08.2018 dell’importo complessivo di € 1.088,90 IVA 22%, cassa
pensioni e ritenuta d’acconto comprese, inerente il saldo dei servizi di ingegneria relativi alla
direzione lavori e alle funzioni ex. art. 90 del D.Lgs. 81/2008 in fase di esecuzione dei lavori di che
trattasi.
Dato atto che la suddetta fattura è stata determinata nel rispetto delle convenzioni d’incarico
stipulate in data 09.04.2014.
Dato atto che il professionista ha presentato la polizza di cui all’art. 111 del D.Lgs. 163/2006.
Acquisito il certificato di regolarità contributiva Inarcassa.0851253.19-07-2018 attestante la
regolarità contributiva del predetto operatore economico.
Atteso che la verifica degli inadempimenti di cui all’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e del regolamento
attuativo di cui al D.M. 18.01.2008 n. 40 non risulta necessaria in quanto la presente liquidazione è
inferiore a 5.000,00 euro.
Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per poter procedere alla liquidazione della suddetta
fattura quale saldo finale direzione lavori effettuata.
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Dato atto che è stata acquisita la dichiarazione di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 con la
quale è stato individuato il conto dedicato alle commesse pubbliche affidate.
Atteso che per la presente procedura è stato acquisito il CIG n. Z190CF8889.
Atteso che per la presente procedura è stato acquisito il CUP n. H29G1300610004.
Ritenuto dover provvedere in merito.
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 liquidare, il saldo degli onorari afferenti i servizi di ingegneria relativi alla direzione lavori ed
alle funzioni ex. art. 90 del D.Lgs. 81/2008 in fase di esecuzione dei lavori di completamento reti di
adduzione e distribuzione serbatoio d’accumulo al servizio della zona nord dell’abitato di cui alla
fattura n. FATTPA 6_18 del 02.08.2018, pervenuta in formato elettronico e registrata al prot. n.
2730 del 02.08.2018 dell’importo complessivo di € 1.088,90 al lordo di IVA 22%, cassa pensioni e
ritenuta d’acconto, a favore dell’Ing. Quarto Santino di Cagliari sopra generalizzato.
Di procedere alla liquidazione sul conto dedicato alle commesse pubbliche comunicato dal suddetto
operatore economico.
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.
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Di dare atto, sulla base dell’attestazione del Responsabile del Settore contabile, ai sensi dell’art.
151, comma 4, e dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs 267/2000, che la spesa complessiva afferente
la presente pari a €. 1.088,90 trova copertura al codice di bilancio n. 09.04-2.02.01.09.000 ex. cap.
3402 - imp. 205/1 R.P. 2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. ENNIO DELUSSU

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
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 06-08-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Jessica Manias
Copia Conforme ad uso amministrativo.
L’IMPIEGATO INCARICATO
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