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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO TECNICO
Num.: 19
DATA: 12/02/2019

OGGETTO:

Lavori di adeguamento normativo impianti, riqualificazione degli ambienti interni ed esterni
della scuola materna in via Cagliari: Liquidazione lavori complementari denominati
“completamento di adeguamento degli impianti e sistemazione dell’area cortilizia della
scuola Materna di Via Cagliari” realizzati dall’operatore economico MA.GI. IMPIANTI
SOCIETA' COOPERATIVA di Carbonia (SU) P.IVA n. 02983390929 CUP: G44H17000150004
CIG: Z2724E8A34

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 18 del 29.11.2018 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio dal 01/12/2018 al 05/06/2018, ai sensi degli artt. 107 e 109
del Testo Unico degli EE.LL.;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;
VISTI:
Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso;
Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 65/2017:
Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2018/2020
Approvato con Deliberazione di G.C. n. 4/.2018;
VISTO il DUP 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. N. 9 del 28.03.2018 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, approvato con deliberazione C.C. N. 10 del
28.03.2018 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
CONSIDERATO CHE il Comune di Ula Tirso è proprietario dell’immobile adibito a scuola materna di Via
Cagliari, il quale è stato oggetto di un intervento di ristrutturazione finalizzato principalmente all’adeguamento degli
impianti alle normative vigenti e alla ridistribuzione degli spazi esterni dell’edificio per un incremento della relativa
funzionalità in completamento all’intervento realizzato alla fine del 2016;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 07.02.2017 con cui sono stati dati indirizzi all’ufficio tecnico in
merito alla predisposizione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei “Lavori di adeguamento normativo
impianti, riqualificazione degli ambienti interni ed esterni della scuola materna in via Cagliari”, da utilizzare per la
presentazione di istanza di utilizzo di spazi finanziari per spese a valere sull’avanzo di amministrazione annualità
2017;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 6 del 08.02.2017 con la quale è stato approvato il progetto
preliminare;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 08.02.2017 con la quale è stato affidato l’incarico di
progettazione definitiva-esecutiva al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Samugheo Ing. Paolo Sanna, a
seguito dell’impossibilità temporale di espletare il servizio da parte del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune
di Ula Tirso Ing. Stefano Anedda;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 8 del 15.02.2017 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo esecutivo per un tot. complessivo di € 99.600,00;

VISTA la determinazione n. 34/2018 del 05.04.2018 recante ad oggetto “Lavori di adeguamento normativo
impianti, riqualificazione degli ambienti interni ed esterni della scuola materna in via Cagliari: Aggiudicazione
efficace in favore dell’operatore economico MA.GI. IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA di Carbonia (SU) P.IVA n.
02983390929 CUP: G44H17000150004 CIG: 7374744744”;
DATO ATTO che in data 23/05/2018 si è provveduto alla stipula del contratto Rep. n.1/2018, registrato
presso l’Ufficio delle entrate di Oristano serie 1T Numero 1768 del 06/06/2018;
VISTA la determinazione n. 041 del 07.06.2018 avente ad oggetto: “Lavori di adeguamento normativo
impianti, riqualificazione degli ambienti interni ed esterni della scuola materna in via Cagliari: Impegno spesa a
seguito di stipula contrattuale in favore dell’operatore economico MA.GI. IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA di
Carbonia (SU) P.IVA n. 02983390929 CUP: G44H17000150004 CIG: 7374744744”;
VISTA la determinazione n. 49 del 11/07/2018 avente ad oggetto “Lavori di adeguamento normativo
impianti, riqualificazione degli ambienti interni ed esterni della scuola materna in via Cagliari: Modifiche al contratto
ai sensi dell’Art. 106 D.Lgs 50/2016. Rimodulazione impegni di spesa a seguito di approvazione perizia di Variante.
CUP: G44H17000150004 CIG: 7374744744”, con la quale a favore della ditta aggiudicataria venivano impegnati
ulteriori € 15.063,83;
VISTA la determinazione n. 72 del 18/09/2018 avente ad oggetto “Lavori di completamento di
adeguamento degli impianti e sistemazione dell’area cortilizia della scuola Materna di Via Cagliari. Affidamento a
favore della ditta MA.GI. IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA CIG: Z2724E8A34, con la quale a favore della ditta
aggiudicataria venivano impegnati ulteriori € 8.962,80;
DATO ATTO che dalla verifica effettuata in cantiere alla presenza del direttore dei lavori e dell’impresa, le
opere previste in completamento possono considerarsi regolarmente eseguite e concluse;
VISTA la certificazione degli impianti depositata dall’impresa ed acquisita al protocollo dell’ente n° 509 del
12/02/2019;
VISTA la fattura elettronica n. 8_2018 del 11.10.2018, acquisita al protocollo n. 2946 del 11.10.2018 emessa
dalla ditta MA.GI. IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA di Carbonia (SU) P.IVA n. 02983390929, di complessivi €
8.692,80, di cui € 8.148,00 per lavori ed oneri sicurezza ed € 814,80 per IVA al 10%;
ACCERTATA la regolarità del procedimento di erogazione della spesa e considerato che il relativo impegno
di spesa risulta registrato a norma di legge nel Bilancio 2018-2020;
RISCONTRATA la regolarità della documentazione presentata per la liquidazione in oggetto e che la stessa
rientra nei limiti dell'impegno precedentemente assunto con impegno 2018/690/2018/2;
ACCERTATA la regolarità contributiva dell’impresa aggiudicataria come da DURC regolare dell'impresa
appaltatrice Prot. INPS_13111079 emesso in data 21/11/2018 (scadenza al 21/03/2019);
VISTO l’esito positivo della richiesta Identificata dal codice Univoco: 201900000385551 in data
12/02/2019 rilasciata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione - Agente della riscossione ed effettuata ai sensi dell'art.
48-bis del D.P.R. 602/73;
RITENUTO necessario e opportuno provvedere alla liquidazione a favore dell’impresa appaltatrice
dell’importo relativo al saldo delle opere di completamento;
DATO ATTO che per detto intervento risultano assegnati i seguenti codici identificativi:
CUP: G44H17000150004
CIG: Z2724E8A34
DATO ATTO che al finanziamento dell’opera si provvede mediante fondi del Bilancio comunale in carico al
cap 20410102;
VISTI e RICHIAMATI il D. Lgs. n. 50/16 ed il regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti
ancora in vigore;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa;
DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 8_2018 del 11.10.2018 prot. n. 2946 del 11.10.2018 emessa dalla
ditta MA.GI. IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA di Carbonia (SU) P.IVA n. 02983390929, di complessivi € 8.962,80
di cui € 8.148,00 per lavori ed oneri sicurezza ed € 814,80 per IVA al 10% relativamente alle opere di
“completamento di adeguamento degli impianti e sistemazione dell’area cortilizia della scuola Materna di Via
Cagliari” completamento dei Lavori di adeguamento normativo impianti, riqualificazione degli ambienti interni ed
esterni della scuola materna in via Cagliari” nel seguente modo:
• Per € 8.148,00a favore dalla ditta MA.GI. IMPIANTI SOC. COOP. con sede in Via Lubiana, 241
Carbonia P. IVA n. 02983390929;

•

Per € 814,80 per l’Iva al 10% in favore dell’Erario ai sensi dell’art. 17-ter del D.P-R. n. 633/72 come
introdotto dalla L.190/2014 (Legge di Stabilità 2015);
DI IMPUTARE la presente obbligazione passiva giuridicamente perfezionata ammontante l’importo di €
8.962,80 sul capitolo 20410102 Art. 1 Miss. 10 Progr. 5 Codice Imp. 2018/690/2018/2 del Bilancio di
previsione 2018-2020, annualità 2018;
DI DARE ATTO che la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente: U.2.02.01.09.003
DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. che le liquidazioni in favore della suddetta
Ditta andranno effettuate sul conto corrente bancario dedicato indicato dalla medesima come da
dichiarazione resa dall’impresa appaltatrice, corrispondente all’IBAN: IT15D0200843851000104129461;
DI DARE ATTO CHE la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere
favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8,
commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni;
DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il presente atto coi relativi
documenti giustificativi e riferimenti contabili al servizio finanziario per i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali;
DI AUTORIZZARE l’Ufficio di Ragioneria all’emissione dei relativi mandati di pagamento per detta spesa;
DI PRECISARE che ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato
assegnato il seguente codice CIG: Z2724E8A34.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Antonella Muggianu)

COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
VISTI:
• Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000 Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria
• Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica.
Attesta la copertura finanziaria
Anno Intervento
2018

Capitolo
20410102

Art.
1

Sub-Impegno
2018/690/2018/2

Importo
€ 8.962,80

Mandato
192 del
18/02/2019

Ula Tirso lì __.___.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio
in data ______________________.- Pubbl. N.
Il dipendente incaricato
__________________________________________

