COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 116
Del 26/06/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 286 DEL 27/06/2014

COD CUP J76J12001260004 CIG Z8B0B1D06E (lavori) CIG Z3209894A5 (servizi tecnici)
Approvazione perizia suppletiva e di variante – Incremento impegni di spesa

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

Premesso che:
−

con decreto del Sindaco n. 08 del 01/07/2008, è stata attribuita al dott.ing. Simona Vacca la
responsabilità del servizio tecnico - manutentivo;

−

con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 10.06.2014 , esecutiva, è stato approvato il bilancio di
previsione per l’esercizio 2014 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio
pluriennale per il periodo 2014/2016;

−

con delibera di Giunta Comunale n. 25 in data 10/06/2014, esecutiva, è stata disposta
l’assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi
obiettivi gestionali da conseguire;

Visti:

•

l’elenco dei residui passivi dell’anno 2013 e precedenti;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 18.06.2013 relativa all’approvazione del bilancio

di previsione dell’esercizio 2013, della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale
per il periodo 2013 – 2015;

•

la Delibera della Giunta Municipale n° 25 del 25.06.2013 con cui si è è stata disposta l’assegnazione

delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da
conseguire;

•

la deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 11.05.2012

avente per oggetto:

“Programmazione quota parte avanzo di amministrazione 2011 e variazione al bilancio di previsione
2012” con cui si programmava tra l’altro intervento in oggetto per un importo di €. 58.930,93 a valere
sulla voce 8230/48/1

•

la Delibera della Giunta Municipale n° 16 del 02.04.2013 con cui si variava la programmazione

dell’intervento di che trattasi stabilendo che i i lavori verranno realizzati riferendosi al D.lgs. 163/2006 e
al suo regolamento di attuazione (D.P.R. 207/2010) nonchè per la parti ancora in vigore alla L.R.
05/2007 cioè mediante la stipula di contratti pubblici ;

•

la determinazione del Responsabile del servizio tecnico n° 151 del 09/04/2013 con cui si procedeva

alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in parola;

• la determinazione a contrarre n° 165 del 19/04/2013 con cui si stabiliva di procedere all’affidamento
dell’incarico professionale sopra dettagliato necessario e propedeutico alla realizzazione dei lavori di
“Recupero Via della Libertà” secondo quanto previsto dall’art. 125 del D.lgs. 163/2006 mediante
richiesta di apposito preventivo al dott.ing. Ornella Mulas ;

• la determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 180 del 29/04/2013 con cui si conferiva
l’incarico per la progettazione, la direzione lavori e il coordinamento per la sicurezza al dott.ing. .
Ornella Mulas;

• la convenzione disciplinante l’incarico stipulata fra il Responsabile del servizio tecnico e il tecnico
incaricato in data 30/04/2013 (rep. Conv. 01/2013);

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n° 23 del 28/05/2013 con cui si provvedeva ad approvare il
progetto preliminare del lavoro in argomento;
Vista la propria determinazione n°290 del 12/07/2013 con cui si procedeva ad approvare il progetto
esecutivo dell’intervento così come redatto dal tecnico incaricato;

Vista la propria determinazione n° 455 del 21/10/2013 con cui si provvedeva ad aggiudicare
definitivamente alla Ditta AGUS LIBERO con sede in Gadoni l’appalto di che trattasi per un prezzo di €.
39.116,51 cui sommare l’IVA del 22%, corrispondente ad un importo complessivo di €. 47.722,14,
impegnando la somma sulla voce di bilancio 8230/48/1 impegno 2012/401/2;

Visto il contratto d’appalto stipulato in data 08/04/2014, rep. 05/2014, registrato alla Serie 1T al numero
1020 del 23/04/2014;

Dato atto che i lavori sono iniziati in data 05/06/2014;

Considerato che non appena iniziati i lavori si è manifestata la necessità di apportare delle modifiche in
quanto, una volta realizzati gli scavi è emersa una tubazione di approvvigionamento idrico ammalorata e
dei cavidotti per l’illuminazione danneggiati e posati a livello superficiale;
Vista la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori in oggetto trasmessa dal Direttore lavori in data
20/06/2014;

Dato atto che gli elaborati di perizia sono i seguenti:
Elaborato 01

Relazione tecnica

Elaborato 02

Verbale di concordamento nuovi prezzi

Elaborato 03

Atto di sottomissione

Elaborato 04

Computo metrico estimativo di perizia

Elaborato 05

Quadro comparativo

Elaborato 06

Planimetria di perizia e particolari sezioni di scavo

Visto il quadro economico:
A) LAVORI
A1) IMPORTO LAVORI a misura :
A2) IMPORTO ONERI SICUREZZA
A3) IMPORTO A BASE D’ASTA
A4) Ribasso contrattuale del 1,00%
A5) IMPORTO CONTRATTO (o.s. inclusi)

€. 40.752,62
€ 1.150,50
€. 40.752,62
-€. 396,02
€. 40.356,60

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) Incentivo art. 92, comma 5, D.lgs. 163/2006
B2) Spese tecniche (omnicomprensive)
B3) IVA 22% sui lavori
B4) Accantonamento art. 133 d.lgs. 163/2006
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€
398,45
€ 8.585,16
€ 8.878,45
€
712,27
€ 18.574,33

PREZZO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€. 58.930,93

Accertata la regolarità della documentazione di perizia e la rispondenza a quanto prescritto nel D.lgs.
163/2006 artt. 93 comma 5 e 132 comma3;

Considerato che:
• l’importo di contratto era pari ad €.39.116,51 mentre l’importo di perizia ammonta ad €. 40.356,60
con un incremento di €. 1.240,09 oltre l’IVA (€. 272,82 ) e dato atto che per mero errore materiale
con determinazione n° 455 del 21/10/2013 si era provveduto a computare un aliquota IVA del

10% anzichè del 22% l’impegno complessivo a favore della Ditta Agus Libero (2012/401/2) deve
essere portato a complessivi €. 49.235,05;
• l’importo previsto per spese tecniche, nel quadro economico del progetto principale, era pari ad €.
8.360,58 mentre in quello di perizia è previsto un importo di €. 8.585,16 (dovuto

alla

maggiorazione dell’importo dei lavori),ovvero occorre incrementare di €. 224,58 l’impegno
2012/401/1;
• l’importo precedentemente impegnato per il R.U.P. era pari ad €. 379,21 mentre ora è previsto un
importo di €. 398,45 ovvero occorre incrementare di €. 19,24 l’impegno 2012/401/4

Visto il DURC attestante la regolarità contributiva della Ditta alla data del 16/04/2014 (prot. 2154 del
22/04/2014);
Visto il certificato di regolarità contributiva del dott.ing. Ornella Mulas alla data del 24/06/2014 (prot. 3328
del 24/06/2014);
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207;
Visto il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.;
DETERMINA
1. di approvare la perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori di “ Recupero Via della Libertà” così
come redatta dal D.L. dott.ing. Ornella Mulas;
2. di incrementare, per quanto indicato in premessa:
•

di €. 6.204,00 (errore nel computo precedente sull’IVA e nuovi lavori) l’impegno
2012/401/2 sulla voce di bilancio 8230/48/1 in favore di Agus Libero (C.F.
GSALBR66M03D842J);

•

di €. 224,58 l’impegno 2012/401/1sulla voce di bilancio 8230/48/1 in favore di Mulas
Ornella (C.F. MLSRLL82L65F986K);

• di €. 19,24 l’impegno 2012/401/4 sulla voce di bilancio 8230/48/1 in favore del R.U.P.;
3. di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto responsabile del
procedimento, attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 che detta spesa è soggetta alle disposizioni
di cui al D.lgs. 14 marzo 2013, n° 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
4. di trasmettere il presente atto al Responsabile del settore finanziario per gli adempimenti di
competenza;

II Responsabile del servizio tecnico

Dott.ing. Simona Vacca

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del
D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura
finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il
presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Gadoni, 27/06/2014
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Maxia Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 27/06/2014
Gadoni, 27/06/2014
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

