COPIA

R.G. N.

del

713

16/09/2022

REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

AREA PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Proposta N. 79
Del
16/09/2022

OGGETTO: LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA
INSICUREZZA DI STRADE ESTERNE DEL COMUNE DI SANLURI” –
APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE STATO FINALE LAVORI.

CIG: 87418345A0

CUP: D87H20002590004

L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di settembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto che con deliberazione dell’assemblea dell’Unione comuni “Marmilla” n° 22 del 11.12.2008, sono stati
individuati i servizi da gestire in forma associata, tra i quali la manutenzione strade esterne;
Vista la delibera dell’unione comuni “Marmilla” n°11 del 12.06.2020 con la quale è stata destinata parte
dell’avanzo di amministrazione anno 2019, ai comuni dell’unione per gli interventi di manutenzione delle strade
esterne dell’Unione;
Richiamata la delibera del consiglio comunale di Sanluri n°49 del 03.08.2020 di adesione alla modifica della
convenzione per la gestione associata dell’attività di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi
soccorsi;
Visto la convenzione firmata dai legali rappresentanti dell’Unione dei Comuni “ Marmilla”, e dei comuni aderenti,
riportante la modifica approvata con deliberazione dell’assemblea dell’Unione n°06 del 20.05.2020;
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Vista la determinazione del responsabile del servizio, area protezione civile, n° 94 del 13.11.2020, avente ad
oggetto: interventi di manutenzione strade esterne dei comuni dell’unione – comune di Sanluri – nomina RUP
geom. Vittorio Pisano;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 102 del 11/12/2020, Registro Generale
Determinazioni n. 692/2020 con la quale si è affidato l’incarico per la redazione del progetto di Studio di Fattibilità
Tecnica ed Economica, Definitivo-Esecutivo (in unico livello), coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione dei lavori, direzione lavori, misura e contabilità, certificato regolare esecuzione dei lavori di
“Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade esterne del Comune di Sanluri” per un importo
complessivo dell’intervento pari a € 66.000,00. CUP D87H20002590004 – CIG. Z8D2F810BB, al Professionista Dott.
Agronomo Ignazio Marco Atzeni iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Oristano al n°
98, dal 28 aprile 1992, per l’importo netto di € 5’109,15 (diconsi euro cinquemilacentonove/15), Contributi
Previdenziali e I.V.A. esclusi) per un totale complessivo quindi di € 6'357,83 (diconsi euro
seimilatrecentocinquantasette/83);
Vista la delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni Marmilla n° 7 del 11/02/2021 esecutiva, con cui si è proceduto
alla approvazione del Progetto di Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica dei lavori di “Manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza di strade esterne del Comune di Sanluri” per un importo complessivo
dell’intervento pari a € 66.000,00. CUP D87H20002590004;
Vista la Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni“Marmilla” n°16 del 25/03/2021 con la quale è stato
approvato il Progetto di Esecutivo-Definitivo per l’esecuzione dei lavori di:“ Manutenzione straordinaria emessa in
sicurezza di alcuni tratti di viabilità rurale nel territorio comunale di Sanluri – importo complessivo €66'000,00 CUP D87H20002590004 –predisposto dal professionista iscritto all'Ordine dei Dottori agronomi eforestali della
Provincia di Oristano al n° 98, dal 28 aprile 1992, in ossequio alle disposizioni della StazioneAppaltante;
Vista la Determinazione dell’Area Tecnica n° 62 del 07/06/2021 – Registro Generale Determinazioni n°
376/2022,con la quale si approvava l’aggiudicazione definitiva per l’esecuzione dei lavori:“Manutenzione
straordinaria emessa in sicurezza di alcuni tratti di viabilità rurale nel territorio comunale di Sanluri”CUP
D87H20002590004CIG 87418345A0, alla ditta N.T.C. CostruzioniGeneraliSrl.P.iva03138100924, per l’importo
complessivo, al netto dell’I.V.A., € 42'280,32, così suddivisi:
€ 40'927,62 per lavori a corpo;
€ 1’352,69
per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso;
così determinato dall’applicazione del ribasso pari al 10,555% sull’importo a base di affidamento al netto degli
oneri per la sicurezza.
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°376 del 07/06/2021, con la quale si
disponeval’aggiudicazione definitiva a favore dell’Impresa N.T.C. Costruzioni Generali SRL P.IVA 03138100924, per
l’importocomplessivo pari a € 42'280,31 netto IVA, così suddivisi: € 40'927,62 per lavori a corpo, € 1'352,69 per
Oneri per laSicurezza non soggetti a ribasso, così determinato dall’applicazione del ribasso pari al 10,555 %
sull’importo a base diaffidamento al netto degli oneri per la sicurezza;
Visto il contratto d'appalto stipulato mediante Scrittura Privata “a distanza” Rep. N°45 del 06.07.2021, nel rispetto
diquanto stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto, con la quale fu affidata alla predetta Impresa esecutrice dei
suindicati lavori per l’aggiudicata somma di € 42'280,31593, così suddivisi:€ 40'927,62 per lavori a corpo, €
1’352,69 per Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva di legge;
Vista la Deliberazione di Giunta dell’Unione dei Comuni Marmilla n. 4 del 19.01.2022 con cui si è proceduto alla
approvazione dei lavori di: lavori di: “manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di alcuni tratti di viabilità
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rurale nel territorio comunale di Sanluri”– importo complessivo € 66'000,00 - CUP: D87H20002590004
approvazione progetto di modifica ai sensi dell' art. 106 , c.1, lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 37 del 06/05/2022, Registro Generale
Determinazioni n. 361 del 20.05.2022, esecutiva, avente ad oggetto: Lavori di “Manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza di strade esterne del Comune di Sanluri” CUP D87H20002590004 modifica ai sensi dell' art. 106
, c.1, lett. a) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., redatto dal Professionista Dott. Agronomo Ignazio Marco Atzeni iscritto
all'Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Oristano al n° 98, dal 28 aprile 1992;
Visto lo Stato finale dei lavori di:“Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di strade esterne del Comune di
Sanluri” CUP D87H20002590004 CIG 87418345A0, redatti e sottoscritti dal Direttore dei Lavori Dott. Agronomo
Ignazio Marco Atzeni iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Oristano al n° 98, dal 28
aprile 1992e dall’ N.T.C. Costruzioni Generali SRL P.IVA 0313810092, pervenuto al protocollo generale della
Stazione Appaltante in data 15.03.2022;
Presa visione degli atti di Contabilità Finale dei Lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di
strade esterne del Comune di Sanluri” CUP D87H20002590004 CIG 87418345A0, redatti e sottoscritti dal Direttore
dei Lavori Dott. Agronomo Ignazio Marco Atzeni iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di
Oristano al n° 98, dal 28 aprile 1992 e dall’ N.T.C. Costruzioni Generali SRL P.IVA 0313810092;
Preso atto che l’ impresaN.T.C. Costruzioni Generali SRL P.IVA 0313810092, ha sottoscritto la Contabilità Finale
senza riserve;
Visto la dichiarazione sostitutiva “Certificato sostitutivo degli avvisi ad opponendum” redatto ai sensi dell’art. 218
del D.P.R. 05.10.2010 n. 207, trasmesso dal Direttore dei Lavori Dott. Agronomo Ignazio Marco Atzeni iscritto
all'Ordine dei dottori agronomi e forestali della provincia di Oristano al n° 98, con la quale certifica che nel corso
dei lavori in epigrafe non occorsero occupazioni permanenti o temporanee di suoli che non fossero quelli assegnati
in occasione della consegna dei lavori, né vi furono danni arrecati a terzi nell’esecuzione degli stessi Per questo
motivo si ritiene potersi prescindere dalla pubblicazione dell’avviso ai creditori.;
Preso atto che il Certificato di Regolare Esecuzione redatto ai sensi dell’Art. 237 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. dal
Direttore dei Lavori Dott. Agronomo Ignazio Marco Atzeni iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e forestali della
provincia di Oristano al n° 98, certifica che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dall’Impresa Appaltatrice;
Preso atto che il Quadro Economico dell’Intervento allo Stato Finale dei Lavori è quello risultante dal prospetto di
seguito riportato:
1) Importo per lavori a base di gara
A dedurre ribasso d’asta del 10,555 %
2) Oneri per l’attuazione del PSC
1) TOTALE SOMME PER LAVORI

€ 51'364,64
€ 5'421,54
€ 1'496,78
€47'439,88

Somme a disposizione dell’Amm.ne
1.1) Spese tecniche per Prog. / D.L. e sic.
1.2) Cassa previdenziale EPAP al 2% su 1.1, dal 01.01.2022 EPAP al 4%
2) Spese di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016
3) Accontamento di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016
4) Spese per pubblicità (cartelli FSC – oneri amministrativi ) e contributo ANAC
5) Imprevisti
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6) IVA 22% su spese tecniche di cui al punto 1)
7) IVA 22% su lavori e sicurezza
2) TOTALE SOMME A DISP. DELL’AMM.NE
IMPORTO TOTALE DELL’OPERA (A+B)

€ 1'268,80
€ 10'436,77
€ 18'560,12
€66'000,00

ECONOMIE STATO FINALE

€ 0,00

Dato atto che dalla Contabilità finale risultano lavori eseguiti per netti €. 47'439,88e acconti percepiti dall’Impresa
per €. 37.600,00 per cui resta un credito netto a favore dell'Impresa di € 9.839,88;
Preso atto che il Direttore dei Lavori, nel Certificato di Regolare Esecuzione, quantifica e liquida il credito a saldo
dell’Impresa, confermando lo Stato Finale, in €. 9.839,88 al netto dell’I.V.A.;
Preso atto che sono stati espletati gli adempimenti di cui all’Art. 103 comma 6 D. Lgs. 18.04.2016, n° 50 e ss.mm.ii.,
sino alla concorrenza del credito dell’Impresa, giusta Polizza Fidejussoria n°2022/50/2648234 del 06.09.2022,
prestata dalla Compagnia Reale Mutua S.p.a. a garanzia della rata di Saldo (pervenuta al Prot. Gen. n. 6688 in data
06/09/2022);
Constatato che i lavori di cui trattasi sono stati portati a termine entro il termine ultimo stabilito contrattualmente;
Vista la Fattura Elettronica FATTPA 19_22 del 30/08/2022 pervenuta al Protocollo Generale di questa
Amministrazione in data 30/08/2022 e assunta al protocollo generale n° 6516, nell’importo complessivo di €
12.00465 I.V.A. legale compresa, emessa dall’Impresa N.T.C. Costruzioni Generali SRL P.IVA 0313810092, quali
spettanze dovute per l’esecuzione dei lavori ricevuti in appalto "Manutenzione straordinaria emessa in sicurezza di
alcuni tratti di viabilità rurale nel territorio comunale di Sanluri”CUP D87H20002590004CIG 87418345A0”,quale
quota parte spettante per l’esecuzione dei lavori ricevuti in appalto a saldo di ogni spettanza dovuta;
Preso atto della Regolarità Contributiva dell’Impresa N.T.C. Costruzioni Generali SRL P.IVA 0313810092, accertata
mediante DURC prot. INPS_31847712 emesso in data 23/06/2022 e valevole fino al 21/10/2022;
Visti:








il D.lgs.n°267/2000ess.mm.ii.,recante“Testounicodelleleggisull'ordinamentodeglientilocali”;
il D.P.R.n°207/2010ess.mm.ii.cheapprovailRegolamentodiesecuzioneedattuazionedelCodicedeiContratti
pubblici, per quantoancora applicabile;
il D.lgs.n°50/2016ess.mm.ii.,recante“Codicedeicontrattipubblici”;
la L.R.n°8/2018,recante“Nuovenormeinmateriadicontrattipubblicidilavori,servizieforniture”;
Visto il D.M.n°49del07/03/2018;
Visto la Legge11settembre2020n°120;

Dato atto che sulla presente Determinazione viene espresso il parere di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria dell’intervento;
DETERMINA
1)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

2)

di approvare la Contabilità Finale dei Lavori di “"Manutenzione straordinaria emessa in sicurezza di alcuni
tratti di viabilità rurale nel territorio comunale di Sanluri”CUP D87H20002590004CIG 87418345A0”, redatti e
sottoscritti dal Direttore dei Lavori Dott. Agronomo Ignazio Marco Atzeni iscritto all'Ordine dei dottori
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agronomi e forestali della provincia di Oristano al n° 98, dai quali risulta che i lavori eseguiti ammontano a
netti 47'439,88 di cui €. 45.942,10 per lavori ed € 1'496,78 quali Oneri per la Sicurezza;
3)

di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto ai sensi dell’Art. 237 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
dal Direttore dei Lavori Dott. Agronomo Ignazio Marco Atzeni iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e
forestali della provincia di Oristano al n° 98;

4)

di dare atto che dalla Contabilità finale risultanolavori eseguiti per netti €. 47'439,88 e acconti percepiti
dall’Impresa per €. 37.600,00 per cui resta un credito netto a favore dell'Impresa di € 9.839,88;

5)

di dare atto che il Direttore dei Lavori, nel Certificato di Regolare Esecuzione, quantifica e liquida il credito a
saldo dell’Impresa, confermando lo Stato Finale, in € 9.839,88 al netto dell’I.V.A.;

6)

Di dare atto che il Quadro Economico dell’Intervento allo Stato Finale dei Lavori è quello risultante dal
prospetto di seguito riportato:
1) Importo per lavori a base di gara
A dedurre ribasso d’asta del 10,555 %
2) Oneri per l’attuazione del PSC
3) TOTALE SOMME PER LAVORI

€ 51'364,64
€ 5'421,54
€ 1'496,78
€47'439,88

Somme a disposizione dell’Amm.ne
1.1) Spese tecniche per Prog. / D.L. e sic.
1.2) Cassa previdenziale EPAP al 2% su 1.1, dal 01.01.2022 EPAP al 4%
2) Spese di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016
3) Accontamento di cui all’art. 205 del D.Lgs. 50/2016
4) Spese per pubblicità (cartelli FSC – oneri amministrativi ) e contributo ANAC
5) Imprevisti
6) IVA 22% su spese tecniche di cui al punto 1)
7) IVA 22% su lavori e sicurezza
4) TOTALE SOMME A DISP. DELL’AMM.NE

€5'589,54
€177,76
€ 1'057,25
€ 0,00
€30,00
€ 0,00
€ 1'268,80
€ 10'436,77
€ 18'560,12

IMPORTO TOTALE DELL’OPERA (A+B)

€66'000,00

ECONOMIE STATO FINALE

€ 0,00

7)

Di liquidare la Fattura Elettronica FATTPA 19_22 del 30/08/2022 pervenuta al Protocollo Generale di questa
Amministrazione in data 30/08/2022 e assunta al protocollo generale n° 6516, nell’importo complessivo di €
12.00465 I.V.A. legale compresa, emessa dall’Impresa N.T.C. Costruzioni Generali SRL P.IVA 0313810092, quali
spettanze dovute per l’esecuzione dei lavori ricevuti in appalto "Manutenzione straordinaria emessa in
sicurezza di alcuni tratti di viabilità rurale nel territorio comunale di Sanluri”CUP D87H20002590004CIG
87418345A0”,quale quota parte spettante per l’esecuzione dei lavori ricevuti in appalto a saldo di ogni
spettanza dovuta;

8)

Di dare atto che alla spesa complessiva di € 12.004,65 I.V.A. legale compresa si farà fronte con le somme già
impegnate sul Cap. 2900/2022 impegno n° 419 sub 1 a favore dell’Impresa Esecutrice N.T.C. Costruzioni
Generali SRL P.IVA 0313810092;
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9)

Preso atto che sono stati espletati gli adempimenti di cui all’Art. 103 comma 6 D. Lgs. 18.04.2016, n° 50 e
ss.mm.ii., sino alla concorrenza del credito dell’Impresa, giusta Polizza Fidejussoria n° 2022/50/2648234 del
06.09.2022, prestata dalla Compagnia Reale Mutua S.p.a. a garanzia della rata di Saldo (pervenuta al Prot.
Gen. n. 6688 in data 06/09/2022);

10) di svincolare la polizza Fideiussoria assicurativa n. 2021/50/2617993, emessa da REALE MUTUA Assicurazioni
898 Ag. CAGLIARI CENTRO, in data 30/06/2021, per un importo di € 2.231,34, così ridotto del 50% sulla base
delle disposizioni di legge, quale Cauzione Definitiva ai sensi dell’Art. 113 dell’ex D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 e
ss.mm.ii. secondo le modalità operative di cui all’Art. 123 del D.P.R. n. 05.10.2010 n° 207 e ss.mm.ii.;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Pisano Vittorio
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Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Alessio Ortu
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Subimpegno collegato
Descrizione Impegno: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: SANLURI - PROGETTO PER MANUTENZIONE
STRADA - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019
CIG: 87418345A0
Descrizione Capitolo:
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 18263
Piano Finanziario
2.02.01.09.012
N. Provvisorio

Missione
10.5
N. Definitivo

Capitolo

0

419

Quinti Livello p.f.
2900

Importo

Sub-impegno

13.770,17

1

Esercizio
2022
Importo subimpegno
12.004,66

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: N.T.C. Costruzioni Generali Srl
Codice Fiscale: 03138100924 - P.Iva: 03138100924
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1288

Esercizio
12.004,66

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

N.T.C. Costruzioni Generali Srl

N° 1090 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 21/09/2022
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Alessio Ortu
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