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COMUNE DI SIAMANNA
PROVINCIA DI ORISTANO
SERVIZIO TECNICO
Determinazione del Responsabile
dell'Area Tecnica sett. LL.PP. N. 30 del 29/08/2019
Oggetto:

lavori di: “Messa in sicurezza centro abitato e aree rurali” – CUP F27H19001220005 – CIG
78892173D2 – Approvazione contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO settore LL.PP.
Visto il D.lgs 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
Richiamati i seguenti atti:
• lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione C.C n. n. 46 del 05.08.1991 modificato con deliberazione
del Consiglio Comunale nn. 73 del 29.10.1991; 27 del 29.07.1996; 46 del 05.11.1996; 18 del 21.09.2009
• il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione G.C. n.137 del
28/12/.2010 e modificato con deliberazione G.C. n. 100 del 08/11/2011;
• il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione C.C. n°44 del 05.11.1996 e modificato
con deliberazione C.C. n. 74 del 30/10/1997;
• il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione C.C. n. 1 del
14/02/2014;
• il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Siamanna, approvato con Deliberazione G.C. n.
100 del 17.12.2013;
• il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019 / 2021 approvato con
deliberazione G.C. n.10 del 31.01.2019;
Visto il decreto Sindacale n° 6 del 14.02.2019, di nomina di istruttore direttivo tecnico part-time presso area tecnica ai
sensi dell’art.110 1° comma TUEL;
Dato atto che:
• l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto è stata espletata dal sottoscritto Responsabile del servizio, e ai
sensi dell'art. 6 bis della L. 7 Agosto 1990, n°241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto d'interesse;
• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione del C.C. n°1 del 14.02.2014;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n°118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n°5
maggio 2009 n°42 ed il decreto legislativo 18 agosto 2000 n°267 “testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali “ entrambi modificati con decreto legislativo 23 giugno 2011 n°118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n°42”;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 29.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il D.U.P. per gli esercizi finanziari 2019/2021;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019/2021;
Richiamata la deliberazione Giunta Comunale n. 7 del 24/01/2019 di “Approvazione Del Piano Operativo Di Gestione
2019 (Art. 169 Del D.Lgs. N. 267/2000)”
___________________________________
Visti, altresì i seguenti atti: la deliberazione della G.C. n. 5 del 24.01.2019 con la quale è stata approvata la prima
variazione di cassa al bilancio 2019/2021;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 23.04.2019 con la quale si approva il progetto di progetto di
fattibilità tecnica ed economica/progetto preliminare redatto dal professionista incaricato, per un importo complessivo
di progetto pari ad €.50.000,00;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.42 del 30.04.2019, di approvazione del progetto definitivo-esecutivo
dei lavori “Messa in sicurezza centro abitato e aree rurali” - CUP F27H19001220005 dell’importo complessivo di €.
50.000,00;
Considerato che:
- con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica sett. LL.PP. n. AM 18 del 08.05.2019, si
aggiudicavano definitivamente i lavori di “Messa in sicurezza centro abitato e aree rurali - CUP
F27H19001220005 – CIG 78892173D2” all’operatore economico F.LLI PISCI SRL con sede in Villaurbana
(OR) zona art. lotto 20-21, C.F. / P.IVA 00089690952”, la quale ha offerto un ribasso del 5,800% ( diconsi
cinque / 800) sull’importo di Euro 35.703,63 corrispondente al prezzo di euro 33.632,82
(trentatremilaseicentotrentadue /82) oltre oneri di sicurezza pari a Euro 795,11 non soggetto a ribasso, e
quindi per l’importo totale di €.34.427,93 ( diconsi trentaquattromilaquattrocentoventisette / 93) oltre IVA di
Legge, e contestualmente si impegnava la relativa spesa imputandoli sul cap. MIS.10-PRG.05-TIT.2
ART.8230/36/1 del bilancio pluriennale 2019-2021;
- che in data 11/05/2019 si è effettuata la consegna dei lavori in via d’urgenza dalla quale decorre la durata del
contratto di appalto, con scadenza a tutto il 10/07/2019;
- che in data 18.05.2019 è stato stipulato il conseguente contratto di appalto di cui al REP. 28/uso del
18.05.2019;
Constatato che i lavori sono stati dichiarati ultimati in data 27/06/2019, come risulta dal certificato rilasciato dalla
DDLL, ing. Angelo Saba, in data 10.07.2019, e quindi entro il termine utile contrattuale;
Dato atto che in corso d’opera non sono stati redatti stati di avanzamento dei lavori ne rilasciati pagamenti in acconto;
Dato atto che la Direzione dei Lavori, ha depositato in data 29.08.2019 di cui al prot. 3419, gli atti di contabilità finale,
nel dettaglio costituiti dai seguenti elaborati:
- verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza in data 11.05.2019;
- verbale di accettazione dei materiali n.1 – n.2 e n.3;
- verbale di presa in consegna anticipata e parziale;
- certificato di ultimazione dei lavori in data 10.07.2019;
- libretto delle misure;
- stato finale dei lavori;
- registro di contabilità;
- relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
e con successiva nota del 29.08.2019 prot. 3420, in certificato di regolare esecuzione in data 29.08.2019;
Visto il certificato di regolare esecuzione emesso dalla DDLL in data 29.08.2019, con cui la Direzione Lavori certifica
che i lavori relativi a “Messa in sicurezza centro abitato e aree rurali” – CUP F27H19001220005 – CIG 78892173D2
per quanto accertato a seguito di visita finale effettuata il 10/08/2019 sono stati regolarmente eseguiti dall’Impresa
appaltatrice F.LLI PISCI SRL C.F. / P.IVA 00089690952 per netti €. 34.427,93, e che non sono stati emessi SAl
intermedi né corrisposti acconti, per cui resta il credito residuo di €. 34.427,93 oltre IVA 22% che può pagarsi
all’impresa.
Dato atto che per tutto quanto sopra, alla luce dei lavori realizzati e delle spese effettivamente sostenute, il quadro
economico definitivamente assestato e finale risulta essere il seguente:
A
A1
A2
T1
B

LAVORI
Importo lavori (in seguito a ribasso del 5,80%)
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI ed ONERI SICUREZZA
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1.1 Spese tecniche progettazione Prel.Def. Esec., CSP
B1,2 INARCASSA 4% su spese tecniche
B1
tot spese tecniche B1 + inarcassa
B2
Imprevisti e pubblicità
B3
Contributo ANAC
B4
Incentivo art. 113 D.lgs 50/016e art. 12 LR 5/07 (2%)
B5
I.V.A. sui lavori (22%)
B6
I.V.A. su spese tecniche ed inarcassa B1
B7
Economie d'asta
T2
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
TOTALE PROGETTO ( T1 + T2)

€ 33.632,82
€ 795,11
€ 34.427,93
€ 3.905,98
€ 156,24
€ 4.062,22
€ 435,54
€ 30,00
€ 688,56
€ 7.574,14
€ 0,00
€ 2.781,61
€ 15.572,07
€ 50.000,00

Ritenuto opportuno provvedere alla presa d’atto della documentazione costituente lo Stato Finale ed approvazione del
relativo Certificato di Regolare Esecuzione al fine di attivare, con successivo dispositivo di liquidazione, il pagamento
degli importi dovuti a saldo a favore dei rispettivi beneficiari nonché la consequenziale rendicontazione della spesa;
Acquisito agli atti del fascicolo il documento unico di regolarità contributiva (DURC) – Protocollo INAIL_16509281,

in scadenza validità il 14.09.2019, e questo risultato regolare;
Ritenuto di dovere provvedere in merito:
DETERMINA
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Di approvare le risultanze contabili allo Stato Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi a
“Messa in sicurezza centro abitato e aree rurali” – CUP F27H19001220005 – CIG 78892173D2
emessi dalla Direzione dei Lavori in data 29/08/2019 al prot. n°3419 e 3420 come costituiti ed indicati in premessa, e
con cui la Direzione Lavori certifica che i lavori relativi a ““Messa in sicurezza centro abitato e aree rurali” – CUP
F27H19001220005 – CIG 78892173D2, sono stati regolarmente eseguiti dall’Impresa appaltatrice F.LLI PISCI SRL
C.F. / P.IVA 00089690952, per netti €. 34.427,93, e che non essendo stati emessi SAL intermedi né corrisposti acconti,
resta il credito residuo di €. 34.427,93 oltre IVA 22% che può pagarsi all’impresa, tata già interamente liquidata per il
dovuto;
Di dare atto che il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente
definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione e che il pagamento della rata a saldo non costituisce presunzione di
accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 – Comma II del Codice Civile;
Di approvare il quadro economico finale dell’intervento come indicato in premessa;
Di provvedere con successivo dispositivo di liquidazione al pagamento delle somme dovute a saldo a favore dei
rispettivi beneficiari;
Di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta F.LLI PISCI SRL C.F. / P.IVA 00089690952 rilasciata in data
16.05.2019 con polizza n. 144844, della società Elba Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Milano cap 20138, via
Mecenate 90 a garanzia dell’esecuzione del contratto REP. 28/uso del 18.05.2019;
Di procedere alla pubblicazione della presente ai sensi del D. L. 14 marzo 2013, n. 33;
Di trasmettere copia della presente determinazione, per conoscenza e quanto di competenza, al Sig. Sindaco, al Sig.
Segretario Comunale, all’Ufficio di Ragioneria, all’Ufficio AA.GG.,.
Il Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP.
f,to (Ing. Adriano Marredda)
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