COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 202
Del 12/12/2014

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
NUMERO REGISTRO GENERALE 595 DEL 12/12/2014

CODICE CUP J73D10000140004 Lotto CIG ZE11156153 (lavori) Z910E2B6B6 (Spese
tecniche) “SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA EX STRADA
PROVINCIALE GADONI - SEULO - COMPLETAMENTO” Liquidazione di spesa I S.A.L.

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;

VISTO il decreto Sindacale n° 08 del 01/07/2008 con il quale il dott.ing. Simona Vacca è stata nominata Responsabile
del settore tecnico manutentivo;

VISTO il D.Lgs. 267/2000, recante “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. n. 384 del 20.08.2001 avente ad oggetto “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in
economia);
VISTO il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive
modificazioni;
VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2007, n°5 recante procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e
servizi e ss.mm. e ii.;
VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n° 411/2008 depositata in Cancelleria il 17.12.2008 che ha falcidiato la Legge
Regionale sarda 7 agosto 2007, n° 2008

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modificazioni;
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010;
CONSIDERATO cha la Provincia di Nuoro non ha provveduto a contrarre il mutuo in favore del Comune di Gadoni che
dunque con 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 prevenzione 2012” ha programmato la somma pari a
€ 80.140, per il “Recupero e la messa in sicurezza della ex strada provinciale n. 8” cui vanno a sommarsi € 4.501,45 già
impegnati in favore del dott. ing. Gian Paolo Porcu per un totale di € 84.641,45 (contro € 76.357,02 del progetto
originario)
RICHIAMATA la propria determinazione n° 432 del 08/10/2012 con cui si provvedeva ad affidare l’incarico per la
progettazione e la direzione dei lavori citati in oggetto al dott.ing. Gian Paolo Porcu nato a Sorgono il 26/08/1965,
iscritto con il numero A465 all’Ordine degli Ingegneri Provincia di Nuoro ( C.F. PRCGPL65M26I851C);
VISTO il progetto definitivo – esecutivo presentato dal tecnico incaricato in data 02.10.2012 prot. 4532 coerente con
quanto già approvato nel 2010 dall’ufficio tutela del paesaggio e in cui variano solo alcuni importi e adempimenti
normativi mutati rispetto al 2010 e che lo stesso è stato approvato con determinazione del Responsabile del Servizio
Tecnico n. 499 del 15.10.2012;
VISTO il contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori di che trattasi stipulato in data 04.09.2013 rep. 01/2013 del
04.09.2013 registrato alla serie 1T con numero 1831 del 20.09.2013 con la Ditta EDILMECCANICA di Moi Martino M. &
F.lli snc con sede in Gadoni in via San Francesco 48 - 08030 Gadoni (NU);
VISTA la determinazione del Responsabile del settore tecnico n° 110 del 11/03/2014 con cui si conferiva l’incarico per
la redazione del progetto di completamento, la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione al dott. ing. Gian Paolo Porcu e vista la relativa convenzione stipulata con il Responsabile del Servizio
Tecnico;

CONSIDERATO che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente realizzati e Vista la determinazione del Responsabile
del servizio tecnico n° 159 del 08/04/2014 con cui si approvava la contabilità finale dei lavori di cui al progetto
principale;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n° 32 del 15/07/2014 con cui si approvava il progetto di
Completamento dell’opera redatto dal tecnico incaricato;
CONSIDERATO che si è stabilito di affidare i lavori ai sensi dell’art. 57 comma 5, lettera a) del D.lgs. 163/2006 e
ss.mm. e ii. come stabilito nella determinazione del Responsabile del servizio tecnico n° 484 del 22/10/2014in cui si
impegnava la somma complessiva di €. 15.108,94 sulla voce di bilancio 8230/14/1 impegno 2012/235/6 in favore
della Ditta EDILMECCANICA di Moi Martino M. & F.lli snc ( C.F. 00802740910);
RICHIAMATO il contratto d’appalto in data 20 novembre 2014 rep. 08/2014 registrato al n° 2923 del 02/12/2014
serie 1T;

PRESO ATTO che i lavori hanno avuto inizio in data 25/11/2014;

VISTO il I SAL presentato dal Direttore Lavori in data 10/12/2014 prot.6395 costituito da:
• Schema del certificato di pagamento;
• Libretto delle misure n° 1;
• I stato di avanzamento lavori a tutto il 10/12/2014;
• Sommario del registro di contabilità;
VISTO il certificato di pagamento n° 1 emesso dal RUP in data 12/12/2014 dell’importo di €.10.520,47;

VISTA la fattura presentata dalla Ditta EdilMeccanica n° 04 del 10/12/2014 prot. 6398 del 10/12/2014
dell’importo complessivo di €. 12.834,97 relativa al I S.A.L. dei lavori di che trattasi;
VISTA la liberatoria Equitalia richiesta ai sensi dell’art. 48 – bis del D.P.R. 602/73;
VISTO il DURC attestante la regolarità contributiva dell’impresa alla data del 21/11/2014 prott. 5990 del 21/11/2014;

VISTA la fattura presentata del Direttore Lavori dott.ing. Gian Paolo Porcu n° 21 del 10/12/2014 prot. 6397
del 10/12/2014 relativa alla progettazione e all’acconto sulla direzione lavori dell’importo complessivo di €.
1.319,55 di cui €. 1.040,00 per onorari ed €. 41,60 per contributo integrativo;
Visto il certificato di regolarità contributiva del dott.ing. Gian Paolo Porcu alla data del 28/10/2014 prot.
5499 del 29/10/2014;
Attesa la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA

1 – DI LIQUIDARE in favore della Ditta EDILMECCANICA di Moi Martino & f.lli s.n.c. con sede in Gadoni
P.IVA/C.F. 00802740910 la somma complessiva di €. 12.834,27 a fronte della fattura 04/2014 per il I S.AL.
dei lavori di che trattasi imputando la spesa sulla voce di bilancio 8230/14/1 impegno 2012/235/6 ;
2 – DI LIQUIDARE in favore del dott.ing. Gian Paolo Porcu la somma di €. 1.319,55 (di cui €. 1.040,00 per
onorari) a fronte della fattura 21/2014 per la progettazione e l’acconto sulla d.l. dei lavori di che trattasi da
imputare sulla voce di bilancio 8230/14/1 impegno 2012/235/5;
3 – Di applicare sulla somma sopra liquidata la ritenuta d’acconto IRPEF nella misura del 20% degli onorari
corrispondente ad €. 208,00 ;
4 – 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. 147-bis, 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;
5. - di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore finanziario per gli adempimenti di
competenza;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Simona VACCA

Emessi mandati n. 1905 e 1906 del 12.12.2014

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, 12/12/2014
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 12/12/2014
Gadoni, 12/12/2014
Il Responsabile delle Pubblicazioni
MANCA CANDIDO

