COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 28/06/2022 al nr. 410 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 23/06/2022 al nr. 164 del
Registro del Settore

OGGETTO: Interventi di consolidamento della Via Gonare 2° Intervento (prat.336 CUP J77H19000190006CIG 892660102F LIQUIDAZIONE 2° SAL IMPRESA ESECUTRICE

Il Responsabile di Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Marco Ziranu - Prot. n. 7682/I del 15.10.2021
- con il quale è stata attribuita, con decorrenza immediata sino alla scadenza dell'incarico dello stesso,
o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al medesimo Sindaco, la titolarità della
posizione organizzativa dell’Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza, con le funzioni di responsabilità
degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura
tecnico-gestionale;
VISTO il Progetto Esecutivo, approvato con Determinazione n° 155 del 16/02/2021, predisposto dal
tecnico incaricato per l'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 135.001,95 per lavori soggetto a
ribasso, € 2.672,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, e per di somme a disposizione
dell'Amministrazione di € 62.326,05, che prevede il seguente quadro economico:
A.1

LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso)

135.001,95

A.2 ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
A

2.672,00

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA

137.673,95

SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 IVA Lavori e sicurezza 22%
B.2 Contribuzione in favore ANAC
B.3 Spese Tecniche Lordo e di contabilità
B.4

Studio geologico

B.5

Fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche art. 113
comma2) del D. Lgs. 50/2016

B.6

Spese per collaudi
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30.288,27
225,00
24.317,36
2.000,00
2.753,48
2.000,00
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B.7

Imprevisti

B

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

741.94
62.326,05

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)

200.000,00

RICHIAMATA la Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 747 del 08/102021 con la quale si è
provveduto ad aggiudicare i lavori di “INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA VIA GONARE 2°
INTERVENTO (Prat. 336) alla ditta U.C. Ambiente s.r.l Via Scirocco, 8 – 09126 Cagliari p.iva 02908030923, la
quale ha offerto un ribasso pari al 18,00%, sull'importo dei lavori di € 135.001,95, per un importo netto
lavori di € 110.701,60, al quale va sommato gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €
2.672,00 per un importo complessivo di € 113.373,60; oltre IVA nella misura di legge ;
ATTESO la Ditta U.C. Ambiente s.r.l Via Scirocco, 8 – 09126 Cagliari p.iva 02908030923, - ha stipulato il
contratto d’appalto n° 1/2022 di Rep. del 08/03/2022 registrato telematicamente all’Agenzia delle Entrate di
Nuoro il 08/03/2022 al n° 808 – Serie IT -;

CONSIDERATO che in data 21/06/2022 il Direttore dei Lavori, Ing. Angelo Pinna ha provveduto a
redigere il 2° stato di avanzamento dei lavori – trasmesso all'Amministrazione Comunale in data
22/06/2022 ed assunto al protocollo al n. 4716 - dal quale risultano eseguiti lavori per l’importo di €
63.015,68 oltre Iva al 22%;
VISTO il certificato di pagamento n° 2 emesso in data 22/06/2022 dal Responsabile del
Procedimento da cui risulta il credito netto dell’Impresa di € 25.896,87 + € 5.697,31 per IVA al 22%
per un totale di € 31.594,18;
VISTA la fattura elettronica n° 85/001 emessa in data 22/06/2022, dalla ditta U.C. Ambiente s.r.l
Via Scirocco, 8 – 09126 Cagliari p.iva 02908030923 per l'importo complessivo di € 31.594,18 di cui €
25.896,87 per Lavori e sicurezza e € 5.697,31 per IVA al 22%;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione del predetto documento contabile anche al fine di rispettare
gli obblighi contrattuali nonché normativi previsti dall'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016;

VISTO il DURC Favorevole fino al 26/08/2022;
-VISTO l’art.1 – Comma 629 –Lettera b- della legge n. 190 del 23/12/2014, con la quale viene
stabilito che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi devono versare direttamente
all’Erario l’IVA addebitata all’Ente sulle fatture dai rispettivi Fornitori;
VISTI gli Artt. 183 e 184 del D.Lgs 267/2000;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità :
DETERMINA:

Liquidare alla U.C. Ambiente s.r.l Via Scirocco, 8 – 09126 Cagliari p.iva 02908030923, la fattura
elettronica n° 85/001 emessa in data 22/05/2022, per l'importo complessivo di € 31.594,18 di cui
€ 25.896,87 per lavori e € 5.697,31 per IVA al 22% per lavori “INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO
DELLA VIA GONARE 2° Intervento (Prat. 336)” 1° Stato avanzamento Lavori da accreditarsi sul conto
corrente bancario Banco di Sardegna Filiale di Tortoli
– coordinata IBAN:
IT11O0101585390000070744589;
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Eseguire sul mandato la ritenuta della somma di 5.697,31 a titolo di IVA e provvedere al versamento entro la
prima scadenza utile tramite modello F24 EP;
Imputare la spesa di € 31.594,18 iva compresa conseguente al presente atto sul bilancio 2022 in C/C
Missione 10 – Programma 5 - al Titolo 2° Cap 20810158/1” RAS- Consolidamento Via Gonare 2° Intervento
come segue
 € 13.400,35 all’impegno 2021/845/2022/1 in cui sono disponibili € 13.400,35;
 € 10.999,03 all’impegno 2021/852/2022/1 in cui sono disponibili € 10.999,03;
 € 7.194,80 all’impegno 2021/854/2022/1 in cui sono disponibili € 56.728,53
a seguito della determina n° 747/2021 di aggiudicazione lavori.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ruggiu Giampaolo
Il Responsabile di Servizio
f.to Ziranu Marco
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 28/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sanna Antonio

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
28/06/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 28/06/2022

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Ziranu Marco
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