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Area Tecnica
Determinazione n. 246 del 09/08/2021
Proposta di settore n. 70 del 09/08/2021
Oggetto:

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL’IMMOBILE UBICATO IN
VIA TIRSO, 49 DA DESTINARSI A CENTRO DI DOCUMENTAZIONE MULTIMEDIALE SUI
BACINI IDROGRAFICI DELLA SARDEGNA” Programma di interventi infrastrutturali per i piccoli
comuni fino a 3.500 abitanti” decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 400 del 03/09/2019
CIG: 8374313DB1- CUP:
G49E19001030005 Approvazione Stato Avanzamento Lavori n° 2

CIG: 8374313DB1

Il Responsabile del Servizio
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 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, approvato con deliberazione C.C. N. 14 del 27.04.2021
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 Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 10/12/2019 è stato approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo dei
lavori di cui trattasi, validato con determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 159 in stessa data;
 Con Determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 64 del 16/07/2020 è stata formalizzata la
“determinazione a contrarre e indizione procedura di gara” tramite Procedura negoziata ai sensi art. 36 commi 2
lett c) e art. 63 D.Lgs. 50/2016 espletata sul portale Sardegna Cat al fine dell’aggiudicazione dei lavori di cui
trattasi;
 Con Determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 72 del 07/08/2020 è stata formalizzata
l’aggiudicazione dei lavori definitiva ed efficace a favore dell’operatore economico TRE N srl con sede in Cagliari
nella via Platone, 5 P.Iva 02641900929, il quale ha offerto un ribasso pari al 28,036 % sull’importo a base di gara,
corrispondente ad un importo di contratto pari a 105.067,44, oltre € 4.000,00 per oneri di sicurezza, oltre iva
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dovuta per legge;
 In data 19/01/2021 si è provveduto alla stipula del contratto Rep. n. 01/2021, registrato presso l’Ufficio delle
entrate di Oristano serie 1T Numero 119 del 19/01/2021;
 Con verbale in data 01/02/2021, acquisito al prot. 542 del 22/01/2021, sono stati consegnati i lavori di cui
trattasi e che gli stessi hanno avuto effettivo inizio in stessa data;
 Dato atto che le opere procedono con continuità;
VISTO il SAL 01 relativo alle opere di cui trattasi a tutto il 12/04/2021, prot. 1180 del 28/04/2021, redatto
dall’ing. Gian Luca Pisano a cui ha fatto seguito il certificato di pagamento n° 1 relativo alla liquidazione di una somma pari
ad € 46.215,69, oltre l’Iva dovuta per legge e quindi di importo complessivo pari ad € 56.383,14;
VISTA la propria Determinazione n° 28 del 30/04/2021 recante “Approvazione Stato Avanzamento Lavori n° 1 a
tutto il 12/04/2021 e liquidazione acconto a favore dell’operatore economico TRE N SRL con sede in Cagliari P.IVA
02641900929”;
VISTO il SAL 02 relativo alle opere di cui trattasi a tutto il 29/07/2021, acquisito in data 04/08/2021 al prot.
2098, redatto dall’ing. Gian Luca Pisano a cui ha fatto seguito il certificato di pagamento n° 2 relativo alla liquidazione di
una somma pari ad € 47.193,75, oltre l’Iva dovuta per legge e quindi di importo complessivo pari ad € 57.576,38;
VISTO l’art.12 del contratto stipulato con l’impresa che fissa in € 40.000,00 la somma per la liquidazione dei
pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento lavori;
VISTO il DURC prot. INPS_25806603 del 14/04/2021 (scadenza 12/08/2021) che dimostra la regolarità
contributiva dell’impresa esecutrice delle opere;
VISTA la liberatoria codice univoco 202100000874900 dell’agenzia delle entrate- riscossione- in data
05/08/2021, dal quale risulta che l’operatore economico non è inadempiente;
VISTA la fattura n. 03_21 del 04/08/2021 trasmessa dall’operatore economico aggiudicatario dell’appalto e
acquisita al prot. 2117 del 06/08/2021, per complessivi € 57.576,38, iva compresa;
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 APPROVARE gli atti relativi al SAL 2, prot. 2098 del 04/08/2021, redatti dall’ing. Gian Luca Pisano costituiti
dai seguenti documenti: libretto delle misure n° 2; registro di contabilità; stato di avanzamento lavori n° 2 a tutto il
29/07/2021; certificato di pagamento n°2 per il pagamento della seconda rata di € 57.576,38 oltre iva dovuta per legge;
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° 03_21 del 04/08/2021 trasmessa dall’operatore economico aggiudicatario
dell’appalto e acquisita al prot. 2117 del 06/08/2021, per complessivi € 57.576,38, iva compresa relativa ai lavori di
“manutenzione straordinaria della copertura dell’immobile ubicato in via Tirso, 49 da destinarsi a centro di
documentazione multimediale sui bacini idrografici della Sardegna”- relativa allo Stato di Avanzamento Lavori a tutto il
29/07/2021, secondo la seguente ripartizione:
 per € 47.193,75 a favore della ditta TRE N srl con sede in Cagliari nella via Platone, 5 P.Iva 02641900929;
 per € 10.382,63 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);
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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
14/11/2019;
3) ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente
codice CIG: CIG lavori: 8374313DB1;
4) con nota prot. 2108 del 05/08/2021 l’impresa TRE N ha comunicato la variazione dei dati e delle dichiarazioni
rese all’atto della stipula del contratto e che, pertanto, 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 IT84G0101504800000070749706;
5) le presenti obbligazioni passive giuridicamente perfezionate sono imputabili al capitolo 20910704 Art. 1 Miss. 5
Progr. 2 del Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021 a valere sugli importi di cui alla prenotazione
2020/1020/2021/2;
6) che la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente: U.2.02.01.09.018;
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 Procedimento
Muggianu Antonella

Il Responsabile del Servizio
Muggianu Antonella
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Ulà Tirso, 09/08/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Loi Grazia
Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)

[Visto_ContabileDeterminaLiquidazione][Visto_ContabileDeterminaAccertamento]
PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione:
Titolo
2.02.01.09.018
Impegno Provvisorio
0

Missione
5
Impegno Definitivo
1020

Capitolo
20910704
Importo Impegno
0,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione:
Titolo
2.02.01.09.018
Importo Impegno
133.062,28

Missione
5
Sub-impegno
0

Capitolo
20910704
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2021
Liquidazione
0

Impegno Definitivo
1020
Importo Liquidazione
57.576,38
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