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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO TECNICO
Num.: 02
DATA: 12/01/2021

OGGETTO:

“Fondi Regione autonoma della Sardegna- progetto iscol@- piano triennale di edilizia scolastica
2018/2020 Asse II- fondo nazionale per il programma integrato di educazione ed istruzione.
Decreto MIUR n° 687/2018- annualità 2018”
LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE
NORME DELL’EDIFICIO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA SITO IN VIA CAGLIARI (CODICE ARES
0950680020

CUP: G45B19001970007 - CIG: Z2A2D4A525

liquidazione somme dovute a tutto il 12/11/2020- Stato Avanzamento Lavori n° 3-finale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 04. 01.2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, 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, approvato con Deliberazione
della Giunta Municipale n° 91/2013;
Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C.
n. 2/2013;
Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°
65/2017;
Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2019/2021
Approvato con Deliberazione di G.C. n. 4/2020;
VISTO il DUP 2020-2022, approvato con deliberazione C.C. N. 08 del 11.03.2020 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, approvato con deliberazione C.C. N. 09 del
11.03.2020 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i. e il DPR 207/2010 per
le parti ancora in vigore;
PREMESSO che
• con Decreto MIUR n° 687 del 26/10/2018 sono stati ripartiti tra le regioni dei fondi stanziati per
l’annualità 2018 e iscritti nel “fondo nazionale per il sistema integrato di educazione ed istruzione”;
• la nota prot. 382 del 07/02/2019, acquisita dall’ente al n° 492 del 08/02/2019, l’unità progetto
iscol@ ha comunicato che comune di Ula Tirso è stato incluso tra i beneficiari delle risorse per un
importo complessivamente pari ad € 40.000,00;
• con Determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 128 del 09/10/2019 è stato affidato
l’incarico professionale relativo al servizio di Progettazione e conduzione dei lavori per un impegno
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economico complessivamente pari ad € 7.912,73 (di cui € 6.236,39 per onorari, € 249,46 per
Inarcassa al 4% ed € 1.426,89 per l’Iva al 22%) a favore dell’Ing. Beniamino Scalas con studio in
Assemini (Ca;
con deliberazione di Giunta Municipale n° 74 del 19/11/2019 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnico economica, predisposto dal tecnico incaricato;
con deliberazione della Giunta Comunale n° 7 del 08/02/2020 è stato approvato il progetto
definitivo esecutivo per un tot. complessivo di € 40.000,00;
con determinazione a contrattare del responsabile del servizio tecnico n° 54 del 12/06/2020 è stata
indetta Procedura negoziata ai sensi art. 36 commi 2 lett a) e art. 63 D.Lgs. 50/2016 espletata sul
portale Sardegna Cat al fine dell’affidamento dei lavori di cui trattasi;
con determinazione n. 59 del 02.07.2020 è stata formalizzata l’aggiudicazione efficace delle opere di
cui trattasi in favore dell’operatore economico Enrico Masones, con sede in Ula Tirso (Or) nella via
Lamarmora, 45 1, P. Iva 01171110958 che ha offerto un ribasso pari al 12,00% sull’importo messo
a base di gara, corrispondente ad € 18.983,35 per la realizzazione dei lavori, oltre € 3.894,58 di
oneri di sicurezza ed iva prevista per legge;
in data 13/07/2020 si è provveduto alla stipula del contratto rep. 07 UT/2020, stipulato in Ula Tirso
sotto forma di scrittura privata;
con verbale in data 21/07/2020, acquisito al protocollo dell’ente 2063 in 22/07/2020, redatto dal
direttore dei lavori sono stati consegnati i lavori di che trattasi;
con verbale in data 05/10/2020, acquisito al protocollo dell’ente n° 2817 del 05/10/2020, redatto
dal Direttore dei Lavori è stata certificata chiusura dei lavori in tempo utile;

VISTO il Stato di Avanzamento Lavori n° 1 relativo alle opere di cui trattasi a tutto il 05/10/2020, prot. 2887
del 09/10/2020, redatto dall’ing. Scalas a cui ha fatto seguito il certificato di pagamento n° 1 e la liquidazione di una
somma pari ad € 19.473,04, oltre l’Iva dovuta per legge e quindi di importo complessivo pari ad € 23.757,11
(Determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 107 del 04/11/2020);
VISTO il Stato di Avanzamento Lavori n° 2 relativo alle opere di cui trattasi a tutto il 26/10/2020, prot. 3325
del 16/11/2020, redatto dall’ing. Scalas a cui ha fatto seguito il certificato di pagamento n° 2 e la liquidazione di una
somma pari ad € 3.304,89, oltre iva dovuta per legge e quindi per complessivi € 4.031,97 (Determinazione del
responsabile del servizio tecnico n° 01 del 12/01/2021);
VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n° 3- Finale a tutto il 12/11/2020, prot. 3325 del 16/11/2020,
redatto dall’ing. Scalas a cui ha fatto seguito il certificato di pagamento n° 3 relativo alla liquidazione degli “oneri
della sicurezza ai fini della prevenzione da covid_19”, di cui alla integrazione al PSC prot. 1935 del 08/07/2020;
DATO ATTO che l’integrazione di cui al punto precedente è stata formalizzata in ottemperanza alle
disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n° 6, circa le misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 recate dal DPCM 11/03/2020 – (c.d. cura Italia), finalizzate all’adozione
delle misure precauzionali atte a perseguire il possibile massimo contenimento alla diffusione epidemiologica;
VISTA la certificazione, prot. 39 del 07/01/2021, prodotta del rappresentante legale dell’impresa esecutrice
delle opere, concernente l’attestazione di non aver usufruito di ulteriori misure incentivanti varate dal Governo, dalla
Regione o da altri Enti Pubblici, comunque denominati, tali per cui possa ravvedersi un potenziale “doppio finanziamento”
degli “extra costi della sicurezza”;
VISTO il certificato di regolare esecuzione e la relazione sul conto finale, acquisiti al protocollo n° 3325 del
16/11/2020;
VISTA la propria Determinazione n° 116 del 27/11/2020 relativa all’approvazione dello stato di
avanzamento n° 2 al 26/10/2020, dello Stato Finale al 12/11/2020 e del certificato di regolare esecuzione ed atti
correlati;
VISTO il DURC prot. INPS_23431255 del 04/11/2020 (scadenza 04/03/2021) che dimostra la regolarità
contributiva dell’impresa esecutrice delle opere;
VISTA la fattura n. 14/2020 del 15/10/2020 trasmessa dalla ditta Masones Enrico relativa al pagamento del
SAL 3 di cui all’oggetto, per una somma complessiva pari a € 1.020,23, iva inclusa;
RITENUTO pertanto opportuno, sulla base della documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori,
provvedere a liquidare la fattura sopra menzionata;
DATO ATTO che il presente atto verrà pubblicato sull’albo Pretorio online del Comune di Ula Tirso;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con
modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito
parere;
VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità amministrativa è
assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni
proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la
legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto
amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso
la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento.

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa del presente atto;
DI ATTESTARE la presenza della documentazione necessaria per la liquidazione delle prestazioni eseguite
come previsto dall’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n° 14/2020 del 15/10/2020 trasmessa dalla ditta Masones Enrico
relativa al pagamento del SAL 3 di cui all’oggetto, per una somma complessiva pari a € 1.020,23, iva inclusa, iva
inclusa, relativa allo Stato Finale Lavori a tutto il 12/11/2020, secondo la seguente ripartizione:
per € 836,25 a favore della ditta Enrico Masones, con sede in Ula Tirso (Or) nella via Lamarmora, 45 1, P. Iva
01171110958 ;
per € 183,98 per l’Iva al 22% 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 DARE ATTO che:
1) 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;
2) ai sensi dell’all. n. 4/2 del D.Lgs 23 Giugno 2011, n. 118 l’esigibilità dell’obbligazione giuridica si è
formalizzata al 26/10/2020;
3) ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il
seguente codice CIG: Z2A2D4A525;
4) ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. le liquidazioni in favore della suddetta Ditta andranno
effettuate sul conto corrente bancario dedicato indicato dalla medesima, corrispondente all’IBAN
IT40M0101587810000070381005;
5) le presenti obbligazioni passive giuridicamente perfezionate sono imputabili al capitolo 20410102 art. 1
miss. 4 progr. 1 del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, e all’impegno identificato dal codice
2019/704/2019/3;
6) che la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente: U.2.02.01.09.015;
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 PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.

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
2020

capitolo
20410102

art
1

impegno

importo

mandato

2019/704/2019/3

€ 1.020,23

70/2021

creditore
Enrico
Masones

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.

