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Servizio Tecnico Manutentivo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 169 del 24/03/2021
Proposta n. 51
del 18/03/2021

OGGETTO: Approvazione primo stato di avanzamento lavori e liquidazione 1° certificato di
pagamento alla ditta Pinna Salvatore Lussorio. Intervento di adeguamento e messa in sicurezza
degli alloggi della struttura dell'ex carcere da adibire a distaccamento dei vigili del fuoco. CUP:
F14H20001420004 CIG : 8490874EO

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:


che per far fronte alle esigenze del territorio del Goceano, con decreto del Ministro dell’Interno n° 294/87635
del 03.02.2006 prima, ed oggi confermato e incrementato con decreto del Ministro dell’Interno del
02.12.2019, è stato istituito un distaccamento dei Vigili del Fuoco presso il Comune di Bono;



che ai fini dell’apertura della nuova sede, questo Comune ha valutato e proposto al Comando provinciale dei
Vigili del Fuoco le diverse possibilità dove ubicare la stessa, e la scelta è ricaduta sull’immobile costruito
come carcere mandamentale negli anni ’80 e mai utilizzata per la sua destinazione originaria, salvo un periodo
in cui fu ospitato il Comando Compagnia Carabinieri nelle more di completamento della loro struttura;



che il complesso individuato, ubicato all’ingresso dell’abitato di Bono a valle, necessita di un importante
intervento di riqualificazione funzionale in relazione all’esigenza di manutenzione per vetustà e per
l’adeguamento e creazione degli spazi necessari al nuovo uso, nel rispetto degli standard minimi richiesti dagli
uffici centrali del dipartimento dei VV.FF.;



che con delibera n° 31 del 13.05.2020 la giunta comunale ha approvato l’iniziativa volta alla riqualificazione
degli alloggi dell’immobile dell’ex carcere mandamentale, in prima battuta per ospitare il distaccamento dei
vigili del fuoco e successivamente da adibire ad altre funzioni non appena realizzata quella che sarà la sede
definitiva dei VV.FF. , fornendo indirizzi all’ufficio tecnico comunale affinché desse attuazione al processo
realizzativo dell’intervento in questione;



che con determinazione n° 275 del 24.06.2020 è stato nominato responsabile del procedimento il Geom.
Giovanni Virdis, in servizio presso l’ufficio tecnico di questo ente;



che con determinazione n° 305 del 10.07.2020, è stato affidato l’incarico di progettazione dell’intervento al
costituendo RTP fra il geom. Cabras Fabrizio, l’ing. Ciancilla Daniele e il dott. agr. Pietro Marongiu, tutti di
Bono con domicilio presso lo studio del capogruppo mandatario Geom. Cabras Fabrizio a Bono, nella via
Manzoni n° 5, imputando la relativa spesa al capitolo 1076.09 codice 08.01-2.02 del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022;



che con determinazione n° 422 del 14.09.2020, per le motivazioni nella stessa riportate, si procedeva al
disimpegno di tali somme con imputazione provvisoria delle stesse sul capitolo 9005.01 codice 99.01-7.02 in
attesa di imputazione definitiva sull’avanzo di amministrazione 2019;



che con delibera della G.C. n° 68 del 30.09.2020 è stata apportata una variazione al bilancio di previsione in
via d’urgenza, con applicazione di quota parte dell’avanzo di amministrazione, tra questo destinando
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l’importo di € 130.000,00 per la messa in sicurezza e adeguamento della sede provvisoria dei vigili del fuoco,
con imputazione della spesa al capitolo 1155/02 - codice 11.01-2.02;


che con determinazione n° 516 del 27.10.2020 si è proceduto alla reimputazione al capitolo 1155/02 - codice
11.01-2.02 della spesa inerente l’incarico dei servizi per l’ingegneria di cui all’incarico con determina n.
305/2020;



che l’intervento in questione è compreso nel programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e nell’elenco
annuale 2020, codice unico intervento (CUI) L00197030901202000017, come approvato dal consiglio
comunale con delibera n° 12 del 03.08.2020;



che il progetto è stato approvato nei livelli definitivo ed esecutivo rispettivamente con delibera di giunta n° 73
e n° 74 del 15.10.2020 presentato dai medesimi professionisti che prevede un importo complessivo di
investimento pari a € 130.000,00.



che con delibere n° 73 e n°74 del 15.10.2020 sono stati approvati rispettivamente il progetto definitivo ed il
progetto esecutivo con un quadro economico dell’importo complessivo di € 130.000,00, presentati dai
medesimi professionisti che prevede un importo complessivo di investimento pari a € 130.000,00
comprensivo di € 80 660,84 per lavori, € 1.500,00 per oneri sulla sicurezza, ed € 47 839,16 per somme a
disposizione dell’amministrazione;



che previa determina a contrarre n° 524 del 28.10.2020, veniva stabilito di procedere all’affidamento degli
stessi mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del
D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., invitando alla stessa due operatori economici selezionati mediante indagine del
mercato locale, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.



che con determina 547 del 09/11/2020 si è proceduto ad aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 del d.Lgs. n.
50/2016, l’appalto di realizzazione dell’intervento di adeguamento e messa in sicurezza degli alloggi della
struttura dell'ex carcere da adibire a distaccamento dei vigili del fuoco” a favore della dell’Impresa Pinna
Salvatore Lussorio con sede con sede a Bono nella via Cesare Battisti, P.I. 01792800904, che ha offerto il
ribasso del 28,44% corrispondente ad un importo netto di euro 57.720,90, cui vanno aggiunti euro 1.500,00
per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), complessivamente euro 59.220,90.



che in data 24/12/2020 è stato stipulato il contratto rep. n° 04/2020;



che in data 26/11/2020 il direttore dei lavori incaricato ha proceduto alla consegna dei lavori in oggetto;

DATO ATTO:


che in data 23.02.2021 il direttore dei lavori incaricato ha proceduto alla redazione della contabilità dei
lavori eseguiti al primo Sal, dell’importo netto di € 36.840.20, ed il responsabile del procedimento ha
emesso il primo certificato di pagamento per l’importo di € 36.656,00;



che l’impresa ha trasmesso la fattura per la liquidazione di quanto dovuto, come risultante dal prospetto di
seguito riportato:



Operatore economico

N° fattura

del

Imponibile

Iva

Totale

Pinna Salvatore Lussorio

2/PA

18/03/2021

€ 36.656,00

€ 8.064,32

€ 44.720,32

che è stata acquisita altresì la certificazione di regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice, giusto
DURC on-line certificato prot. n° INAIL_26277511 valido fino al 22.06.2021;

VISTO :
-

Il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del 13.05.2020 e
successive variazioni;
il Documento Unico di Progr. triennio 2020 – 2022 approvato dal C.C. con delibera n 4 del 13/05/2020;
il Decreto del ministro dell’interno del 13 gennaio che differisce al 31.03.2021 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021/2023 da parte degli enti locali ed inoltre, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL, approvato con d. lgs 18
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-

-

agosto 2000, n. 267, autorizza tali enti all’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla medesima data;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “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 d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del
d.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8,
del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;
il vigente Statuto Comunale;
il Decreto Sindacale n° 03 del 04.01.2021 che assegna al sottoscritto la posizione organizzativa dell’area tecnico manutentiva;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
1.

La premessa forma parte integrante della presente;

2.

per quanto sopra, di approvare gli atti contabili relativo al primo stato di avanzamento realizzazione
dell’intervento di adeguamento e messa in sicurezza degli alloggi della struttura dell'ex carcere da adibire a
distaccamento dei vigili del fuoco” predisposti dal geom. Fabrizio Cabras, dell’importo netto di € 36.840,20
nonché del 1° certificato di pagamento dell’importo netto di € 36.656,00 predisposto dal responsabile del
procedimento geom. Giovanni Virdis;

3.

di liquidare all’impresa Pinna Salvatore Lussorio con sede con sede a Bono nella via Cesare Battisti, P.I.
01792800904, il 1° certificato di pagamento dell’importo di € 36.656,00 giusta fattura di seguito riportata:
Operatore economico

N° fattura

del

Imponibile

Iva

Totale

Pinna Salvatore Lussorio

2/PA

18/03/2021

€ 36.656,00

€ 8.064,32

€ 44.720,32

4.

di imputare la spesa di € 44.720,32 capitolo 1155/02 - codice 11.01-2.02- del corrente bilancio comunale;

5.

che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie
rientranti nella previsione dell’art. 18 della Legge n. 134/2012, il sottoscritto responsabile del Settore intestato
attesta di aver adempiuto all’obbligo di pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti,
obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e
corrispettivi economici oggetto del presente atto.

6.

di dare atto che la presente determinazione:
va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
va inserita nel Fascicolo delle determine, tenuto presso il settore segreteria
alla Giunta comunale per conoscenza;
all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

-

CIG: 8490874AE0
CUP: F14H20001420004
Il Responsabile del Procedimento
Virdis Giovanni
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 22/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 24/03/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 24/03/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Pag. 4 di 5

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 29/03/2021
Bono, 29/03/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Nurra Raimondo

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 24/03/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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