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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 297 del 10/05/2022
Registro di
settore n. 134
del 03/05/2022

OGGETTO: Lavori di completamento della riqualificazione dello slargo tra via Elena e
via Dante - CUP I19J20000650002 – Liquidazione degli oneri di cui all’art. 113 del
D.Lgs. 50/2016

CUP: I19J20000650002

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. 8 del 22.03.2021 “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2021-2023”;
Vista la Deliberazione G.C. n. 23 del 22.03.2021 “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili
dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2021”;
Premesso che l'articolo 4 della Legge regionale 9 marzo 2015 n. 5 (Legge finanziaria 2015), ha autorizzato, ai sensi
dell'articolo 30 della legge regionale n. 11 del 2006, il ricorso a uno o più mutui o in alternativa a prestiti obbligazionari,
per un importo complessivo di euro 700.000.000, a copertura delle spese elencate nella tabella E allegata alla Legge
finanziaria medesima, così come modificata con Legge regionale 8 maggio 2015, n. 10;
Considerato che l'articolo 5, comma 13 della suddetta legge regionale n. 5/2015 stabilisce che una quota parte del
predetto importo, individuata dalla succitata tabella E allegata è finalizzata a finanziare il "piano regionale delle
infrastrutture", così come individuato nel programma regionale di sviluppo, nell'ambito dei settori della viabilità e delle
infrastrutture portuali, idrico multisettoriale, irriguo, idrico integrato e per la viabilità, edilizia scolastica, difesa del suolo e
assetto idrogeologico;
Vista la tabella E della stessa legge regionale n. 5/2015, la quale prevede ulteriori finanziamenti, che trovano riscontro
nell'"allegato tecnico" al bilancio della Regione per gli anni 2015, 2016 e 2017 rubrica Lavori Pubblici diretti sia alla
realizzazione di nuove opere sia ad interventi già avviati;
Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 22/1 del 7/5/2015, la quale ha approvato: a) il Piano regionale delle
infrastrutture” (Allegato A), il cui finanziamento trova riscontro nella tabella E allegata alla legge finanziaria 2015; b) il
“Programma degli interventi” (Allegato B), i cui finanziamenti trovano riscontro, oltre che nella stessa tabella E,
nell’”allegato tecnico” al bilancio della regione per gli anni 2015, 2016 e 2017 – rubrica Lavori Pubblici; c) la tabella
riassuntiva (Allegato C);
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Rilevato che con la Delibera n. 41/22 del 07/08/2020 è stata approvata una rimodulazione del programma di interventi
finanziato da mutuo, ed è stato autorizzato, tra l'altro, a favore del Comune di Orotelli, il finanziamento di € 260.000,00
per l’attuazione dell’opera denominata: “Lavori di completamento della riqualificazione dello slargo tra via Elena e via
Dante"
Considerato che in data 22.09.2020 è stata sottoscritta la convenzione di finanziamento tra la Regione Autonoma della
Sardegna ed il Comune di Orotelli per la realizzazione dell'intervento "Lavori di completamento della riqualificazione dello
slargo tra via Elena e via Dante” - CUP I19J20000650002 dell'importo complessivo di € 260.000,00 finanziato dalla
Regione Sardegna con il mutuo di cui alla Legge regionale n. 5/2015;
Considerato che il Comune beneficiario è tenuto alla pubblicazione del bando per l’affidamento dei lavori entro il
31.12.2020, pena la decadenza dal beneficio, per cui occorre procedere celermente con gli atti propedeutici alla
pubblicazione del bando stesso;
Rilevato che in fase di istanza di finanziamento è stato predisposto dal responsabile del servizio tecnico un progetto di
fattibilità tecnica ed economica ed un progetto definitivo, in un'unica fase progettuale, dell’importo complessivo di
260.000,00 euro;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 65 del 29.09.2020, con la quale si prendeva atto del finanziamento, si
approvava il progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo in un'unica fase, si nominava il responsabile unico del
procedimento, e al contempo veniva dato mandato al responsabile del servizio tecnico e responsabile unico del
procedimento, per l’attivazione dei procedimenti propedeutici alla realizzazione dei lavori, in accordo alle direttive
impartite dalla Regione Sardegna;
Considerato che con determinazione n. 666 del 14.10.2020 veniva affidato l’incarico all’Ing. Sebastiano Calia l’incarico
professionale relativo alla predisposizione della progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento per la
sicurezza dei lavori di completamento della riqualificazione dello slargo tra via Elena e via Dante - CUP
I19J20000650002;
Preso atto che con nota prot. 5303 del 06.11.2020 il professionista incaricato ha trasmesso copia del progetto esecutivo,
dell’importo di complessivi €. 260.000,00;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 83 del 18.12.2020, con la quale si approvava il citato progetto esecutivo
degli interventi di cui all’oggetto, dell’importo di complessivi €. 260.000,00;
Considerato che con propria determinazione nr. 71 del 10.02.2021, esecutiva, si è provveduto ad approvare il verbale di
gara per l’aggiudicazione dei lavori di completamento della riqualificazione dello slargo tra via Elena e via Dante - CUP
I19J20000650002 – CIG: 857002612F, alla ditta PS Costruzioni SRL, con sede in Pozzomaggiore (SS), Via Concordia n.
27/A, P.I. 02603240900, la quale ha offerto un ribasso del 32,187% sull’importo a base d’asta di €. 182.047,77,
corrispondente all’importo netto di €. 123.452,05, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per €. 5.500,00, per
complessivi netti €. 128.952,05, il tutto oltre IVA di legge;
Vista la determinazione n. 91 del 12.02.2021 di aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori di cui all’oggetto;
Vista la lettera commerciale sostitutiva del contratto d'appalto per l’affidamento dei Lavori di completamento della
riqualificazione dello slargo tra via Elena e via Dante", redata ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016,
trasmessa in data 23.04.2021, protocollo 2377, e la successiva comunicazione di accettazione da parte della Ditta
aggiudicataria, acquisita in data 26.04.2021 al protocollo 2391;
Richiamati il processo verbale di consegna dei lavori in data 18.05.2021, il verbale di sospensione dei lavori in data
02.08.2021, e il successivo verbale di ripresa dei lavori in data 01.09.2021;
Vista la determinazione n. 724 del 15.10.2021 di approvazione del primo stato di avanzamento dei lavori e di contestuale
liquidazione del primo certificato di pagamento, dell’importo di €. 81.810,33, oltre IVA al 10% per €. 8.181,03, per
complessivi €. 89.991,36;
Vista la determinazione n. 218 del 12.04.2022, con la quale è stata disposta l’approvazione degli atti di contabilità finale
dei lavori, ela contestuale approvazione del certificato di regolare esecuzione, dal quale si evince che la ditta PS
Costruzioni SRL, con sede in Pozzomaggiore (SS), Via Concordia n. 27/A, P.I. 02603240900, ha eseguito lavori per
complessivi €. 128.952,05 oltre IVA di legge;
Vista la determinazione n. 326 del 13.05.2021 di approvazione della tabella di riparto delle somme di cui all’art. 113 del
D.Lgs. 50/2016, per complessivi €. 3.270,83, dalla quale si evince che spetta al personale dell’ufficio tecnico la somma
lorda di €. 2.520,64;

Corso Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli (NU) | 0784/79820 | P.I. 00154850911
protocollo@comune.orotelli.nu.it | protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it | www.comune.orotelli.nu.it

Pag. 3 di 6
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione di quanto sopra esposto al favore del dipendente Giuseppe Usai, il quale
ha effettuato tutte le prestazioni riportate nella tabella di riparto degli oneri di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, approvata
con determinazione n. 326/2021;
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 liquidare, in relazione al procedimento per l’esecuzione dei “Lavori di completamento della riqualificazione dello
slargo tra via Elena e via Dante - CUP I19J20000650002”, la somma di €. 2.520,64 a favore del dipendente Giuseppe
Usai, quali oneri di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
3. Di dare atto che le risorse sono disponibili al bilancio comunale al capitolo 3522, sul quale è stato assunto l’impegno
di spesa n. 359/2022;
4. 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;
5. 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, 03/05/2022
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, 10/05/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ONERI DI CUI ALL'ART.
113 DEL DLGS 50/2016 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLO SLARGO TRA VIA
ELENA E
Titolo
2.02.01.09.012
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

8.1
Impegno Definitivo
359

3522
Importo Impegno
2.775,32

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: ONERI DI CUI ALL'ART.
113 DEL DLGS 50/2016 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELLO SLARGO TRA VIA
ELENA E
Titolo
2.02.01.09.012
Importo Impegno
2.775,32

Missione

Capitolo
8.1

Sub-impegno
0

3522
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
614

Impegno Definitivo
359
Importo Liquidazione
2.520,64
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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 23/05/2022
Orotelli, 23/05/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 23/05/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

Corso Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli (NU) | 0784/79820 | P.I. 00154850911
protocollo@comune.orotelli.nu.it | protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it | www.comune.orotelli.nu.it

