COPIA

R.G. N.

del

336

12/05/2022

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. 42
Del
12/05/2022

OGGETTO: Messa in sicurezza viabilità centro urbano via Roma / via Mazzini / via
Pertini” - Liquidazione “I° SAL lavori a tutto il 08.04.2022 - Ditta SO.GE.LA S.r.l.

CUP: D77H20001810004

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

Visti:






Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.;
Il D.lgs. 50/2016 recante il “Codice dei Contratti Pubblici” s.m.i.;
lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
Il Bilancio di previsione per l’anno 2022;
Il provvedimento n° 1 del 15/04/2022 del Presidente di attribuzione funzioni di cui all’art. 107-108109 del T.U.E.L.;

Premesso che:
con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Comuni “Marmilla” n° 15 del 12.07.2017 è stata
approvata la bozza di convenzione per la gestione associata dell’attività di pianificazione di protezione civile
e di coordinamento dei primi soccorsi;
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con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Comuni “Marmilla” n° 33 del 24.11.2017 si prendeva
atto dei provvedimenti dei singoli comuni sulla gestione in forma associata del Servizio di pianificazione di
protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
con deliberazione dell’Assemblea dell’Unione Comuni “Marmilla” n° 4 del 31.01.2020 è stata
approvata la bozza di modifica della convenzione per la gestione associata dell’attività di pianificazione di
protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
Vista la delibera dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni n° 11 del 12/06/2020 avente ad oggetto “IV
variazione al bilancio di previsione finanziario 2020/2022 (art. 175 del d.lgs. n. 267/2000) e al DUP” con la
quale si destina parte dell’avanzo di amministrazione dell’anno 2019 in interventi di messa in sicurezza della
viabilità dei comuni dell’Unione per un importo totale di euro 1.188.00,00, ed in particolare 66.000,00 per
ciascun Comune;
Vista la comunicazione dell’unione dei Comuni prot. 3629/2020 avente ad oggetto Manutenzione Strade
Esterne Messa in Sicurezza della Viabilità Anno 2020 – richiesta Nomina Del R.U.P;
Considerato che in tale comunicazione si richiede di nominare e comunicare i nominativi del R.U.P. a cui
sono state attribuite le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento per le opere di competenza del
Comune ove è sita l’infrastruttura per gli interventi una tantum relativi alla viabilità;
Vista la nota prot. 4233 del 21/08/2019 dell’Unione dei Comuni della Marmilla, pervenuta in data
22/08/2019 e registrata al protocollo comunale n. 2885, con la quale si richiede l’invio di personale tecnico
per interventi relativi alla viabilità comunale finanziati con l’avanzo di amministrazione per € 66.000,00 per
singolo Comune, affinché svolga le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per opere di
competenza del Comune di Collinas ove è sita l’infrastruttura;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 28/08/2019 del Comune di Collinas con la quale si deliberava
di autorizzare l’Ing. Gianluca Fontana, dipendente del Comune di Collinas e responsabile dell’area Tecnica
Categoria D3, a svolgere il ruolo di RUP presso l’Unione dei Comuni della Marmilla per gli interventi
sovrascritti di manutenzione della viabilità nel territorio di Collinas in riferimento alla nota prot. 4233 del
21/08/2019 dell’Unione dei Comuni della Marmilla;
Vista la ulteriore Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 28/08/2019 con la quale si deliberava di confermare
RUP per interventi di messa in sicurezza viabilità per un importo pari a € 66.000,00 IL Responsabile del
Servizio Tecnico e Manutentivo Dott. Ing. Gianluca Fontana a conferma della nomina con Delibera di Giunta
Municipale n. 63 del 28/08/2019; autorizzare l’Ing. Gianluca Fontana, dipendente del Comune di Collinas e
responsabile dell’area Tecnica Categoria D3
Vista la Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni “Marmilla” n. 65 del 30/11/2020 con la quale si
approvava la progettazione di fattibilità denominata “INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA
VIABILITA' CENTRO URBANO - VIA ROMA / VIA MAZZINI / VIA PERTINI nel Comune di Collinas”
presentando gli elaborati prescritti dall’articolo 23, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dagli articoli da
17 a 23 del regolamento di attuazione in vigore, emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte
ancora in vigore) e precisamente:
1. Relazione tecnico-illustrativa;
2. Calcolo sommario della spesa;
3. Quadro economico;
4. Elaborati grafici (inquadramento e sezioni stradali tipo);
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Vista la Deliberazione della Giunta dell’Unione dei Comuni “Marmilla” n. 66 del 30/11/2020 con la quale si
approvava che il progetto definitivo – esecutivo redatto dall’Ing. Gianluca Fontana denominato
“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' CENTRO URBANO - VIA ROMA / VIA
MAZZINI / VIA PERTINI nel Comune di Collinas” presentando gli elaborati prescritti dall’articolo 23, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dagli articoli da 17 a 23 del regolamento di attuazione in vigore,
emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora in vigore) e precisamente:
1. Relazione generale;
2. Computo metrico;
3. Elenco prezzi;
4. Analisi prezzi;
5. Incidenza mano d’opera;
6. Costi sicurezza;
7. Piano di sicurezza e coordinamento – Relazione semplificata/Gantt/Analisi rischi;
8. Capitolato speciale;
9. Capitolato Generale;
10. Schema di Contratto;
Vista la Determinazione n. 705 del 29/12/2020 avente ad oggetto cessione del contratto di lavoro del
dipendente Ing. Gianluca Fontana – Trasferimento tramite mobilità alla Regione Autonoma della Sardegna
con decorrenza dal 01/01/2021;
Vista la Deliberazione del Comune di Collinas num. 32 del 30/04/2021 con la quale si autorizzava l’Arch.
Marco Pinna, dipendente del Comune di Collinas Categoria D1, a svolgere il ruolo di RUP presso l’Unione
dei Comuni della Marmilla per gli interventi sovrascritti di manutenzione della viabilità nel territorio di
Collinas;
Visto il verbale di gara del 19/11/2021 predisposto dal responsabile del procedimento a seguito della
valutazione della documentazione pervenuta in risposta alla RDO rfq_381040 con il quale viene proposta
l’aggiudicazione del servizio in premessa in favore della Ditta SO.GE.LA. S.r.l. “SOCIETÀ GESTIONE
LAVORI” con sede IN VIA a. Galassi n. 2 a Cagliari (CA) C.F.: 00499970929 P.Iva 00499970929 per
l’importo di € 39.578,98 a seguito del ribasso del 27.935% registrato in sede di gara sull’importo di €
54.921,23 oltre Iva di legge.
Vista la Determinazione R.G. 825 del 02/12/2021 con la quale è stata dichiarata la divenuta efficacia
dell’aggiudicazione dei lavori di “Messa in sicurezza viabilità centro urbano via Roma / via Mazzini / via
Pertini” in favore della Ditta SO.GE.LA. S.r.l. “SOCIETÀ GESTIONE LAVORI” con sede IN VIA a.
Galassi n. 2 a Cagliari (CA) C.F.: 00499970929 P.Iva 00499970929 per l’importo di € 39.578,98 oltre Iva di
legge.
Vista la documentazione contabile predisposta dal Direttore dei Lavori. Arch. Marco Pinna ed inerente il I°
SAL dei lavori eseguiti a tutto il 08.04.2022 dall’impresa appaltatrice SO.GE.LA. S.r.l. secondo la quale,
risulta un credito all’impresa pari ad € 32.987,10 oltre Iva di legge;
Visto il Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile del Procedimento Arch. Marco Pinna, con il quale
viene autorizzata la liquidazione della somma pari ad € 32.987,10 oltre Iva 22% al netto delle trattenute;
Richiamata la Determinazione Area Tecnica RG n. 314 del 06.05.2022 di approvazione della
documentazione contabile inerente il 1° Stato avanzamento lavori di “Messa in sicurezza viabilità centro
urbano via Roma / via Mazzini / via Pertini” eseguiti a tutto il 08.04.2022 dall’impresa SO.GE.LA. S.r.l.
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secondo la quale risulta un credito all’impresa pari ad € 32.987,10 oltre Iva 22%;
ACQUISITA con prot. n. 3807 del 11.05.2022 la fattura elettronica documento numero FATTPA 55/E
emessa in data 11.05.2022 dall’Impresa SO.GE.LA. S.r.l. per l’importo di € 32.987,10 oltre Iva 22%; a
saldo dei lavori eseguiti a tutto il 08.04.2022;
Verificata la regolarità contributiva della Ditta appaltatrice mediante consultazione del Durc online prot.
INAIL_31364031 in corso di validità sino al 08.06.2022;
Visto l’esito della richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 sulla fattura documento n.
55/E emessa in data 11.05.2022 l’operatore economico SO.GE.LA. S.r.l. risulta “soggetto non
inadempiente” come da liberatoria avente Identificativo Univoco Richiesta: 202200001535466;
Ritenuto pertanto opportuno procedere con l’adozione della documentazione contabile predisposta dal
Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 113 bis del D.lGs. 50/2016 ss.mm.ii.;
Richiamati


il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
 il Decreto Legislativo 267/00 Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
 il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e degli appalti attualmente vigente;
 la L. 136/10 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia;
Vista la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) triennio 2021/2022/2023,
approvato dall’Assemblea dell’Unione con atto n. 3 del 28.01.2021;
Visto il bilancio di previsione finanziario triennio 2021/2022/2023 approvato dall’Assemblea dell’Unione
con atto n. 4 del 28.01.2021 e le successive variazioni adottate;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
1) di considerare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2) di liquidare a favore dell’impresa SO.GE.LA. S.r.l. L’importo di 32.987,10 oltre Iva 22% a saldo della
fattura elettronica documento numero FATTPA 55/E emessa in data 11.05.2022 a saldo dei lavori
regolarmente eseguiti a tutto il 08.04.2022;
3) di imputare l’importo di cui al punto precedente sul capitolo 2900 del bilancio 2022 - impegno 1123 sub
1
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4) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. La procedura in oggetto è individuata
tramite i seguenti codici: C.U.P. D77H20001810004 CIG: 8944499214;
5) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all’albo pretorio, nonché nell’apposita
sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. B) del D.Lgs. N. 33/2013 e
dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016.
6) di rendere noto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. N. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento
è l’Arch. Marco Pinna.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Pinna Marco
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Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Alessio Ortu
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Subimpegno collegato
Descrizione Impegno: lavori e oneri sicurezza iva inclusa
CIG:
Descrizione Capitolo:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
2.02.01.09.012
10.5
2900
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
0

1123

Quinti Livello p.f.
Sub-impegno

66.000,00

1

Esercizio
2020
Importo subimpegno
51.436,83

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: SO.GE.LA. S.R.L.
Codice Fiscale: - P.Iva:
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
628

Esercizio
40.244,26

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

SO.GE.LA. S.R.L.

N° 553 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 25/05/2022
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Alessio Ortu
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