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Servizio Tecnico Manutentivo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 48 del 05/02/2021
Proposta n. 19
del 05/02/2021

OGGETTO: Approvazione atti contabilità finale e certificato regolare esecuzione lavori di
riqualificazione della viabilità rurale. Liquidazione impresa Nudda Adolfo di Bono e saldo
direzione lavori geom. Francesca Tessuti. CUP : F17H19002620004

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:
che con delibera di G.C. n° 57 del 12.09.2019, è stata approvata una variazione e applicazione avanzo di
amministrazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 175, co. 4 art. 187 del d.Lgs. n° 267/2000);
che con successive delibere di G.C. n° 61 de 12.09.2019 e n° 64 del 15.10.2019, sono stati rispettivamente assegnati
all’ufficio tecnico i fondi per la realizzazione degli interventi rientranti nell’area di competenza ed approvata una
ulteriore variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 175, co. 4 del d.Lgs. n° 267/2000);
che tra i vari interventi, sono previsti interventi di manutenzione straordinaria di strade, vie e piazze comunali per
l’importo complessivo di € 315.000,00 a valere sul capitolo 2101/00 codice 01.05-2.02 del bilancio in corso, e che la
ripartizione degli stessi è avvenuta con nota del Sindaco del 06.11.2019;
che per quanto riguarda la viabilità rurale, è stato destinato l’importo di € 90.000,00;
che con determinazione n° 545 del 07.11.2019 si è proceduto alla nomina del responsabile del procedimento;
che con determina n° 557 del 11.11.2019 previa determina a contrarre n. 546 in data 07.11.2019, si è affidato
l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento sicurezza
inerente l’esecuzione dell’Intervento di riqualificazione della viabilità rurale, alla Geom. Francesca Tessuti con studio
a Bono nella via Diaz n° 6, c.f. TSSFNC61E46A977E, P.I. 01306990902;
che con delibere n° 108 e 109 del 31/12/2019 sono stati approvati rispettivamente il progetto definitivo ed il progetto
esecutivo con un quadro economico dell’importo complessivo di € 90.000,00, comprensivo di € 65.575,00 per lavori,
€ 425,00 per oneri sulla sicurezza, ed € 24.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;
che previa determina a contrarre n° 745 del 31.12.2019, con determina n° 745 del 31.12.2019, si è approvata
l’aggiudicazione efficace dell’affidamento dei lavori alla Ditta Nudda Adolfo con sede a Bono (SS) nella via
Carducci, P.I. 02270790906, che ha offerto il ribasso del 12,03% corrispondente ad un importo netto di euro
57.686,33, cui vanno aggiunti euro 425,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), complessivamente euro
58.111,33;
che in data 20.08.2020 è stato stipulato il contratto rep. n° 01/2020, registrato presso l’agenzia delle entrate di Sassari
con i seguenti estremi: serie: 1T Numero 6823 del 14/09/2020;
che in data 20.08.2020 il direttore dei lavori incaricato ha proceduto alla consegna dei lavori in oggetto ed in data
24.11.2020 ha accertato l’ultimazione degli stessi;
che la direzione lavori ha trasmesso gli atti di contabilità finale il cui stato finale dei lavori ammonta a nette €
58.111,33, per cui, detraendo gli acconti in corso d’opera come sotto esplicitati, resta il saldo all’impresa di €
30.952,05:
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Descrizione
Importo stato finale dei lavori
a dedurre
1° certificato di pagamento - determ. n° 569 del 13/11/2020
Sommano acconti corrisposti in corso d'opera
Resta il credito netto

Importo
€
58.111,33
€
€
€

27.159,28
27.159,28
30.952,05

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

Nudda Adolfo

1

20/01/2021

Imponibile
€ 30.952,05

Iva
€ 6.809,45

Totale
€ 37.761,50

che si deve procedure altresì a liquidare il saldo per la direzione lavori, misura e contabilità ed a tal fine la geom.
Francesca Tessuti ha provveduto a presentare la fattura n° 1 del 07.01.2021 dell’importo complessivo di € 3.703,02, di
cui € 3.526,69 per onorari e spese ed € 176,33 di cassa previdenziale;
RITENUTO :
- in ottemperanza alla regolarità contabile certificata dal Direttore dei lavori, che nulla osta alla liquidazione di
quanto sopra;
- opportuno svincolare la cauzione definitiva costituita dalla polizza fideiussoria per la cauzione definitiva rilasciata
da Amissima Assicurazioni – Agenzia generale n° 1897 – Milano, e subagenzia di Nuoro codice n.°1897, con n.°
polizza 69/02/803511376 in data 24.06.2020;
DATO ATTO :
-

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l’affidamento dei lavori è identificato con il CIG n° 81546359AD
relativo ai lavori principali integrato con il CIG n° ZBC2A805D6 relativamente ai servizi tecnici – geom.
Francesca Tessuti;

-

che è stata acquisita altresì la certificazione di regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice e di quella
subappaltatrice, come di seguito riportato:
 Nudda Adolfo: DURC prot. n° INAIL_25452467 valido fino al 22.04.2021;
 Tessuti Francesca: Regolarità contributiva cassa Geometri del 01.12.2020 valevole per 4 mesi;

-

che per la presente liquidazione non si procederà alla verifica degli inadempimenti ai sensi ex art. 48bis D.P.R. n°
602/73 in quanto il DL n. 7/2021 ha prorogato fino al 28 febbraio 2021 la sospensione delle verifiche di
inadempienza;

DATO ATTO: che nelle more di trasferimento dei fondi da parte della Regione, con delibera n° 36 del
23.06.2020 la giunta comunale ha disposto l’anticipazione dei fondi dalla cassa comunale;
RITENUTO dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
VISTI:
 il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del 13.05.2020
e successive variazioni, prevede per l’anno in corso la necessaria copertura finanziaria;
 il Documento Unico di Programmazione per il 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,
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approvato con d. lgs 18 agosto 2000, n. 267, autorizza tali enti all’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla
medesima data;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
lo Statuto Comunale;
il Decreto Sindacale n° 03 del 04.01.2021 che assegna al sottoscritto le funzioni di posizione organizzativa
dell’area tecnico manutentiva del Comune;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A
1.

La premessa forma parte integrante della presente;

2.

per quanto sopra, di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di riqualificazione della viabilità rurale ed il
relativo certificato di regolare esecuzione predisposti dalla direzione dei lavori;

3.

di liquidare all’impresa Nudda Adolfo con sede a Bono (SS) nella via Carducci, P.I. 0227079090, lo stato finale
dei lavori di riqualificazione della viabilità rurale il cui saldo netto ammonta ad € 39.055,75 giusta fattura di
seguito riportata:
Operatore economico
Nudda Adolfo

n° fattura
1

del
20/01/2021

Imponibile
€ 30.952,05

Iva
€ 6.809,45

Totale
€ 37.761,50

4.

di liquidare alla geom. Francesca Tessuti la fattura n° 1 del 07.01.2021 dell’importo complessivo di € 3.703,02, di
cui € 3.526,69 per onorari e spese ed € 176,33 di cassa previdenziale, a saldo degli onorari per direzione lavori,
misura e contabilità e coordinamento sicurezza;

5.

di imputare la spesa di complessive € 41.464,52 sul capitolo 2101/00 RR.PP. 2020, codice 01.05-2.02 del bilancio
di previsione finanziario;

6.

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.

7.

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.

-

Il Responsabile del Procedimento
Nurra Raimondo
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, 05/02/2021
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, 05/02/2021
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, 05/02/2021
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.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 09/02/2021
Bono, 09/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Nurra Raimondo

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 05/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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