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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 181 del 23/03/2022
Registro di
settore n. 85
del 15/03/2022
CIG: 8917640D51

OGGETTO: Interventi di recupero ambientale delle aree degradate da abbandono di
rifiuti CUP: I15E20000200002 – CUP I15E20000200002 – Approvazione del primo stato
di avanzamento dei lavori – Liquidazione della fattura n. FPA 1/22 del 14.03.2022 della
ditta Virtua SRL - CIG 8917640D51
CUP: I15E20000200002

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell’Unità
Organizzativa Tecnica;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 di “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2022-2024”;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2022 di “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022”;
Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. 41/41 del 08.08.2018 recante “Programma di utilizzo delle
risorse iscritte sui capitoli SC04.1155 e SC08.7235, missione 09, programma 03. Fondo per interventi di tipo ambientale e
per la raccolta dei rifiuti abbandonati. Esercizio finanziario 2018” la Giunta regionale ha programmato l’utilizzo di €
2.415.000,00 per gli interventi di recupero di aree degradate da abbandono di rifiuti;
Considerato che a seguito di specifico avviso pubblicato sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna, il
Comune di Orotelli ha presentato istanza di finanziamento per un importo pari a 70.000,00 euro;
Vista la deliberazione n. 40/20 del 10.10.2019 recante “Programma di utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo SC04.1155,
missione 09, programma 03. Fondo per interventi di tipo ambientale. Esercizio finanziario 2019”, con la quale la Giunta
regionale ha programmato le risorse stanziate sul capitolo SC04.1155 del bilancio 2019 a favore dei Comuni che, a
seguito della pubblicazione di avviso pubblico di cui alla deliberazione n. 41/41 del 8.8.2018, hanno già presentato
istanza ma non sono stati finanziati per esaurimento delle risorse disponibili nella precedente annualità;
Rilevato che l’intervento del Comune di Orotelli è stato ritenuto finanziabile per un importo pari a 70.000,00 euro e che lo
stesso trova copertura finanziaria a valere sul capitolo SC04.1155 del Bilancio regionale 2019-2021;
Considerato che tra il Comune di Orotelli e la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Difesa dell’Ambiente
- Direzione Generale della difesa dell’ambiente - Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio - è stata sottoscritta la
convenzione di finanziamento ai sensi dell’art. 8 comma 2 della L.R. 13.03.2018 n. 8, firmata digitalmente dal
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rappresentante legale del Comune in data 04.11.2019, e dal Direttore del Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio
dell’Assessorato della difesa dell’ambiente in data 08.11.2019;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 del 24.04.2020 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011”, ed appurato che le risorse
per l’attuazione dell’intervento sono state iscritte all’identificativo n. 20960121 art. 1 missione 9, programma 2, titolo II;
Considerato che occorre procedere celermente con la realizzazione dell’intervento, al fine di rispettare i tempi previsti dal
bando di finanziamento e non incorrere nella revoca del finanziamento stesso;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 06.05.2020, con la quale:
-

Si prendeva atto della concessione del finanziamento al Comune di Orotelli di €. 700.000,00 da parte della RAS per
la realizzazione di “Interventi di recupero ambientale delle aree degradate da abbandono di rifiuti” sulla base della
deliberazione G.R.n. 40/20 del 10.10.2019 recante “Programma di utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo
SC04.1155, missione 09, programma 03. Fondo per interventi di tipo ambientale. Esercizio finanziario 2019”;

-

Si disponeva l’utilizzo di tale finanziamento per la realizzazione degli interventi di bonifica dettagliatamente descritti
nell’istanza di finanziamento trasmessa dal Comune alla RAS a valere sulle risorse messe a disposizione della stessa
con deliberazione della Giunta Regionale n. 41/41 del 08.08.2018;

-

Si nominava quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il
responsabile del Servizio Tecnico Dr. Ing. Giuseppe Usai;

-

Si dava mandato allo stesso al responsabile del servizio tecnico e responsabile unico del procedimento, per
l’attivazione delle procedure di realizzazione dei lavori, ivi compreso l’affidamento di un incarico professionale per
l’espletamento delle prestazioni di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza;

Vista altresì la determinazione n. 330 del 27.05.2020 con la quale veniva affidato l’incarico professionale per le
prestazioni professionali di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza dell’intervento di recupero
ambientale delle aree degradate da abbandono di rifiuti all’Ing. Ivan Mele, con sede in Via San Giovanni n. 11 ad Orotelli,
C.F. MLEVNI77H04F979J, P.I. 01252650914, per una somma pari ad € 4.500,00, oltre Inarcassa al 4% per €. 180,00, ed
IVA al 22% per €. 1.029,60, per complessivi lordi €. 5.709,60;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 18.12.2020 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo,
dell’importo complessivo di €. 70.000,00;
Considerato che con la stessa deliberazione si dava mandato al RUP per l’attivazione della procedura di affidamento dei
lavori, da espletarsi ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, ossia mediante affidamento
diretto;
Ritenuto di dover provvedere alla attivazione della procedura di affidamento dei lavori, il cui importo complessivo è di €.
56.900,00, di cui €. 55.700,00 quale importo lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso, ed €. 1.200,00 quali oneri per
la sicurezza (non soggetti a ribasso), il tutto oltre IVA di legge;
Considerato che, per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto si è proceduto ai sensi ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.
a) del Decreto-Legge n. 76/2020, ossia mediante affidamento diretto, selezionando l’operatore economico nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti;
Che la stessa procedura è stata espletata in forma telematica con l’utilizzo della piattaforma del Centro di Acquisti
territoriale della Regione Sardegna;
Vista la determinazione a contrarre nr. 587 del 25.08.2021 e la successiva procedura per l’affidamento dei lavori espletata
sulla piattaforma telematica del Cat Sardegna, individuata dal codice rfq_378073;
Preso atto che alla data di scadenza per la presentazione delle istanze di partecipazione, stabilita alle ore 20:00 del
giorno 12.09.2021, non è stata presentata alcuna istanza di partecipazione;
Vista la determinazione n. 639 del 24.09.2021 di presa d’atto di gara deserta, con la quale si dava mandato al
responsabile del procedimento di gara per la riattivazione di una nuova procedura;
Vista la documentazione relativa alla procedura di affidamento dei lavori, predisposta dal responsabile dell’ufficio tecnico,
costituita dalla lettera di invito, disciplinare di gara, e dalla modulistica per la partecipazione alla procedura;
Vista la seconda determinazione a contrarre nr. 640 del 24.09.2021, con la quale si approvava la lettera di invito e la
modulistica per la partecipazione alla procedura per l’affidamento dei lavori, da esplere in forma telematica con l’utilizzo
della piattaforma del Centro di Acquisti territoriale della Regione Sardegna;
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Vista la determinazione n. 808 del 16.11.2021 di aggiudicazione definitiva ed efficace della procedura telematica espletata
sul CAT Sardegna ed individuato dal codice Rfq_379724, relativa ai lavori di cui all’oggetto, a favore dell’operatore
economico Virtua SRL, con sede nella Strada Statale 131 al Km 23+000 – 09123 Monastir – P.I. 03708290923, il quale
ha offerto il ribasso del 2,00% sull’importo a base di gara di €. 55.700,00, corrispondente all’importo netto di €. 54.586,00,
oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per €. 1.200,00, per complessivi netti €. 55.786,00, il tutto oltre IVA al
10% per €. 5.578,60, per complessivi lordi €. 61.634,60;
Vista la lettera commerciale sostitutiva del contratto d’appalto prot. n. 6965 del 26.11.2021 e la successiva nota di
accettazione da parte dell’operatore economico Virtua SRL acquisita al protocollo 7005 del 29.11.2021;
Considerato che i lavori sono stati consegnati in data 07.01.2022, come risulta da verbale in pari data;
Appurato che il direttore dei lavori Dr. Ing. Ivan Mele ha trasmesso in data 14.03.2022, protocollo 1407, il primo stato di
avanzamento dei lavori, costituito dal libretto delle misure nr. 1, dal SAL nr. 1, e dalla proposta del certificato di
pagamento nr. 1, dai quali risulta che la ditta affidataria ha effettuato lavorazioni per netti €. 50.079,01, oltre €. 1.026,7°
per oneri per la sicurezza, il tutto oltre IVA di legge al 10%;
Considerato che su proposta del direttore dei lavori, il responsabile del procedimento ha emesso il primo certificato di
pagamento dei lavori di cui sopra, per l’importo di €. 50.855,31, oltre IVA al 10% per €. 5.085,53, per complessivi lordi €.
55.940,84;
Acquisita al prot. 1415 del 14.03.2022 la fattura elettronica della ditta Virtua SRL, dell’importo d €. 50.855,31, oltre IVA al
10% per €. 5.085,53, per complessivi lordi €. 55.940,84, relativa al primo stato di avanzamento dei lavori di cui sopra;
Acquisiti inoltre:
-

Il DURC regolare della ditta esecutrice del contratto (protocollo INAIL 31359619 del 08.02.2022 – scadenza validità
08.06.2022)

-

La liberatoria rilasciata da Agenzia delle Entrate Riscossioni in merito alle inadempienze fiscali (Identificativo Univoco
Richiesta n. 202200000822544 del 15.03.2022)

Ritenuto quindi di dover disporre l’approvazione del prima SAL e la contestuale liquidazione del primo certificato di
pagamento a favore della ditta Virtua SRL;
Considerato che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura
è stato attribuito il seguente codice CIG: 8917640D51;
Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla
regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di Servizio;
Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante il “Codice dei Contratti Pubblici”;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte
ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il vigente Statuto Comunitario;
DETERMINA
1. Di prendere atto di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e riportato;
2. Di disporre, in relazione ai lavori di recupero ambientale delle aree degradate da abbandono di rifiuti CUP:
I15E20000200002 – CIG 8917640D51 - l’approvazione del primo stato di avanzamento dei lavori, trasmesso dal
direttore dei lavori Dr. Ing. Ivan Mele in data 14.03.2022, protocollo 1407, allegato alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale, costituito dal libretto delle misure nr. 1, dal SAL nr. 1, e dalla proposta del
certificato di pagamento nr. 1, dai quali risulta che la ditta affidataria ha effettuato lavorazioni per netti €. 50.079,01,
oltre €. 1.026,7° per oneri per la sicurezza, il tutto oltre IVA di legge al 10%;
3. Di approvare il primo certificato di pagamento dei lavori di cui sopra, per l’importo di €. 50.855,31, oltre IVA al 10%
per €. 5.085,53, per complessivi lordi €. 55.940,84, emesso dal responsabile del procedimento su proposta del
direttore dei lavori;
4. Di liquidare la fattura elettronica n. FPA 1/22 del 14.03.2022 della ditta Virtua SRL, acquisita al prot. 1415 del
14.03.2022, dell’importo d €. 50.855,31, oltre IVA al 10% per €. 5.085,53, per complessivi lordi €. 55.940,84, relativa
al primo stato di avanzamento dei lavori di cui sopra;
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5. Di dare atto che la somma di €. 55.940,84 è disponibile al capitolo 3541 del bilancio comunale, sul quale è stato
assunto l’impegno di spesa n. 1312/2021;
6. Di prendere atto che sono stati acquisiti agli atti d’ufficio:
-

Il DURC regolare della ditta esecutrice del contratto (protocollo INAIL 31359619 del 08.02.2022 – scadenza validità
08.06.2022)

-

La liberatoria rilasciata da Agenzia delle Entrate Riscossioni in merito alle inadempienze fiscali (Identificativo Univoco
Richiesta n. 202200000822544 del 15.03.2022)

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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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. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 15/03/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 23/03/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Interventi di recupero ambientale delle aree degradate da abbandono di rifiuti CUP: I15E20000200002 –
Procedura di affidamento dei lavori: 2° esperimento – CIG 8917640D51 - Procedura sul Cat Sardegna codice rfq_379724 per
l’affidamento dei lavori – Aggiudicazione definitiva ed efficace ed impegno di spesa
Titolo
2.02.02.01.001
Impegno Provvisorio
512

Missione
09.02
Impegno Definitivo
1312

Capitolo
20960121.1
Importo Impegno
61.634,60

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Interventi di recupero ambientale delle aree degradate da abbandono di rifiuti CUP: I15E20000200002 –
Procedura di affidamento dei lavori: 2° esperimento – CIG 8917640D51 - Procedura sul Cat Sardegna codice rfq_379724 per
l’affidamento dei lavori – Aggiudicazione definitiva ed efficace ed impegno di spesa
Titolo
2.02.02.01.001
Importo Impegno
61.634,60

Missione
09.02
Sub-impegno
0

Capitolo
20960121.1
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
390

Impegno Definitivo
1312
Importo Liquidazione
55.940,84
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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 30/03/2022
Orotelli, 30/03/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 30/03/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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