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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 300 del 10/05/2022
Registro di
settore n. 137
del 03/05/2022
CIG: Z862D03416

OGGETTO: Lavori di “Completamento delle opere di consolidamento nel centro abitato”
- CUP: I17B15000470002 – Liquidazione fattura n. FPA 15/22 del 29.04.2022 del Dr.
Ing. Fabio Cambula per saldo onorari supporto al RUP – CIG: Z862D03416
CUP: I17B15000470002

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 n 31/3 del 17/06/2015 la Giunta regionale ha approvato definitivamente il "Piano
regionale delle infrastrutture", dell'importo complessivo di euro 417.000.000, la cui spesa è stata autorizzata dalla tabella
E della Legge regionale n. 5/2015 (finanziaria regionale) così come modificata dalla Legge regionale 8 maggio 2015, n.
10, e trova copertura con la contrazione di uno o più mutui.
Che nel suddetto programma è ricompreso l’intervento di “Completamento del consolidamento del centro abitato di
Orotelli”, dell’importo complessivo di €. 600.000,00, opera da realizzarsi in regime di convenzione a cura del Comune;
Rilevato che per regolare le modalità di attuazione dell'intervento è prevista la stipula di apposita convenzione regolante i
rapporti tra l'Amministrazione regionale, in qualità di ente finanziatore, e il Comune di Orotelli, in qualità di soggetto
attuato-re, nella quale, tra l'altro, sono stabilite le particolari condizioni che derivano dai criteri fissati dalla procedura di
contrazione del mutuo, a cui le parti firmatarie devono attenersi;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 83 del 08.10.2015, con la quale:
-

È stato nominato, in relazione al disposto dell’articolo 10 del Codice dei contratti, il responsabile dell’unità organizzativa tecnica Dr. Ing. Giuseppe Usai quale “responsabile del procedimento unico” per l’attuazione dell’intervento:
“Completamento del consolidamento del centro abitato di Orotelli”;

-

È stata approvata la convenzione regolante i rapporti tra l'Amministrazione regionale, in qualità di ente finanziatore, e
il Comune di Orotelli, relativa all’intervento di “Completamento del consolidamento del centro abitato di Orotelli”;
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 75 del 29.11.2018 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica dell’intervento di cui all’oggetto, dell’importo complessivo di €. 600.000,00;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 60 del 18.07.2019 di approvazione del progetto definitivo dell’intervento
di cui all’oggetto, dell’importo complessivo di €. 600.000,00;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 67 del 01.08.2019, immediatamente esecutiva, di approvazione del
progetto esecutivo dell’intervento di cui all’oggetto, dell’importo complessivo di €. 600.000,00;
Vista la determinazione nr. 373 del 24.10.2019, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva ed efficace, in
relazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Completamento delle opere di consolidamento nel
centro abitato” - DGR n. 2211 del 07/05/2015 - Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale. Piano
regionale delle infrastrutture. Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13. CUP: I17B15000470002 –
CIG: 7999464685, ai sensi del disposto del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 all’Impresa SA.GI.LE. SRL, con sede
in Santa Maria Coghinas, Via La Scalitta 12/a, P.I. 02313390904, la quale ha offerto il ribasso percentuale del 27,607%
sull’importo a base d’asta di €. 425.015,71, corrispondente all’importo netto di €. 307.681,62, oltre €. 8.375,76 quali oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di €. 316.057,38, oltre IVA di legge al 22% per
€. 69.532,62, per complessivi lordi €. 385.590,00
Considerato che in data 28.02.2020 è stato sottoscritto il contratto d’appalto Rep. 03/2020, tra il comune di Orotelli e la
ditta SA.GI.LE. SRL, con sede in Santa Maria Coghinas, Via La Scalitta 12/a, P.I. 02313390904, dell’importo di €.
316.057,38, oltre IVA di legge al 22% per €. 69.532,62, per complessivi lordi €. 385.590,00, e che lo stesso contratto è
stato registrato telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate alla Serie 1T, Numero 807, in data 10.03.2020; Visto il
verbale di consegna dei lavori redato dal Direttore dei lavori in data 23.07.2020;
Vista la determinazione n. 602 del 23.09.2020 con la quale è stata autorizzata la ditta SA.GI.LE. SRL, con sede in Santa
Maria Coghinas, Via La Scalitta 12/a, P.I. 02313390904, in relazione al contratto Rep. 03/2020 del 28.02.2020, registrato
telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate alla Serie 1T, Numero 807, in data 10.03.2020, per l’esecuzione dei lavori
di “Completamento delle opere di consolidamento nel centro abitato” - DGR n. 2211 del 07/05/2015 - Opere ed
infrastrutture di competenza ed interesse regionale. Piano regionale delle infrastrutture. Legge regionale 9 marzo 2015, n.
5, art. 4 e art. 5, comma 13. CUP: I17B15000470002 – CIG: 7999464685, a subappaltare gli stessi a favore della ditta
Coccollone Claudio, con sede in Via Berlinguer n. 10 a Fonni, P.I. 01326600911, iscritta al n. CCCCLD84H19F979H del
Registro delle Imprese – REA n° NU-93633 presso la C.C.I.A.A. della Provincia di Nuoro, e al contempo si approvava il
contratto di subappalto tra la stessa ditta appaltatrice e la ditta Coccollone Claudio, trasmesso con nota prot. 4194 del
11.09.2020, con la quale vengono affidati alla ditta subappaltatrice lavori della categoria OG8 per la somma di netti €.
149.000,00, oltre IVA al 22% per €. 32.780,00, per complessivi lordi €.
181.780,00;
Vista la determinazione n. 727 del 15.11.2020, con la quale è stata accolta l’istanza formulata ai sensi dell’art. 35 comma
15 del Dlgs 50/2016, della ditta SA.GI.LE. SRL, relativa alla concessione dell’anticipazione del 20% dell’importo del
contratto, e al contempo è stata disposta la liquidazione a titolo di anticipazione della somma di €. 63.211,47, oltre IVA al
22% per €. 13.906,52, per complessivi lordi €. 77.117,99;
Vista la determinazione 767 del 03.12.2020, di approvazione del primo stato di avanzamento dei lavori, dell’importo di €.
180.754,58 al lordo del ribasso d’asta offerto in sede di gara, e di liquidazione del primo certificato di pagamento di €.
107.327,63 oltre IVA di legge;
Vista la determinazione n. 116 del 23.02.2021, di approvazione del secondo stato di avanzamento dei lavori, dell’importo
di €. 281.261,57 al lordo del ribasso d’asta offerto in sede di gara, e di liquidazione del primo certificato di pagamento di
€. 61.787,93 oltre IVA di legge;
Considerato che durante l’esecuzione delle opere è stata riscontrata la necessità di modifica dei lavori, determinata da
circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, tali da rendere necessaria la redazione di una
variante in corso d’opera ai sensi del punto 1) della lettera c) del comma 1 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
Rilevato che per ovviare a tali circostante il Direttore dei lavori ha predisposto una variante in corso d’opera, dell’importo
complessivo di €. 600.000,00, ossia senza aumento di spesa complessivo rispetto all’importo del finanziamento;
Considerato che tale variante in corso d’opera, nella quale si prevedono maggiori lavori per la somma complessiva di €.
95.642,78 oltre IVA di legge, pari al 30,261% dell’importo del contratto originario, è stata approvata con deliberazione
della Giunta Comunale n. 27 in data 16.04.2021;
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Vista la determinazione n. 294 del 29.04.2021, con la quale i lavori aggiuntivi di perizia, per complessivi €. 116.684,19 alla
ditta SA.GI.LE. SRL, con autorizzazione al subappalto a favore della ditta Coccollone Claudio per la somma di €.
70.010,50;
Vista la determinazione n. 458 del 06.07.2021 di approvazione del terzo stato di avanzamento dei lavori, dell’importo di €.
422.927,60 al lordo del ribasso d’asta offerto in sede di gara;
Vista la determinazione n. 760 del 25.10.2021 di approvazione del quarto e ultimo stato di avanzamento dei lavori,
dell’importo di €. 557.131,77 al lordo del ribasso d’asta offerto in sede di gara;
Vista la determinazione n. 266 del 03.05.2022 di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui
all’oggetto;
Considerato che il Dr. Ing. Fabio Cambula ha presentato in data 29.04.2022, protocollo 2254, la propria fattura elettronica
n. FPA 15/22 del 29.04.2022, dell’importo lordo di €. 7.721,05, relativa al saldo delle prestazioni professionali di direttore
operativo, di un coordinatore per la sicurezza durante la fase di esecuzione, e di un supporto al RUP;
Rilevato che il responsabile unico del procedimento ha acquisito agli atti d’ufficio la seguente documentazione:
-

DURC regolare del Dr. Ing. Fabio Cambula (protocollo Inarcassa 625273 del 03.05.2022, validità 120 giorni);

-

Liberatoria ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 del Dr. Ing. Fabio Cambula rilasciata da Agenzia delle Entrate
Riscossione (Identificativo Univoco Richiesta 202200001426352 del 03.05.2022);

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della citata fattura elettronica;
Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica ed il visto di copertura finanziaria ai sensi del
comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000;
Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla
regolarità tecnica da parte dei Responsabili di Servizio;
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; Attestata:
-

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di
buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta; - la correttezza del procedimento;

-

la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati.

Visto il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 “nuovo codice degli appalti”
Visto il decreto legislativo 267/2000 inerente il Testo Unico degli Enti Locali;
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 all’intervento di “Completamento delle opere di consolidamento nel centro abitato” - DGR n.
2211 del 07/05/2015 - Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale. Piano regionale delle
infrastrutture. Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13. CUP: I17B15000470002, la fattura
elettronica del Dr. Ing. Fabio Cambula n. FPA 15/2022 del 29.04.2022, presentata in data 29.04.2022, protocollo
2254, dell’importo di €. 7.721,05 IVA compresa, relativa al saldo delle prestazioni professionali di direttore operativo,
di un coordinatore per la sicurezza durante la fase di esecuzione, e di un supporto al RUP;

3. Di dare atto che le risorse per complessivi €. 7.721,05 trovano copertura al capitolo 3561del bilancio comunale, sul
quale è stato assunto l’impegno di spesa n. 539/2021;
4. di prendere atto 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: Z862D03416;

-

che è stato acquisito agli atti d’ufficio il DURC regolare del Dr. Ing. Fabio Cambula (protocollo Inarcassa 625273
del 03.05.2022, validità 120 giorni);
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-

che è stata acquisita agli atti la liberatoria ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 del Dr. Ing. Fabio Cambula
rilasciata da Agenzia delle Entrate Riscossione (Identificativo Univoco Richiesta 202200001426352 del
03.05.2022);

5.

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;

6.

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 2020: lavori di completamento e consolidamento deo centro abitato LRL N.
5/2015 INCARICO PROFESSIONALE
Titolo
2.05.99.99.999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

8.1
Impegno Definitivo
539

3561
Importo Impegno
7.721,06

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: lavori di completamento e consolidamento deo centro abitato LRL N.
5/2015 INCARICO PROFESSIONALE
Titolo
2.05.99.99.999
Importo Impegno
7.721,06

Missione

Capitolo
8.1

Sub-impegno
0

3561
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
617

Impegno Definitivo
539
Importo Liquidazione
7.721,05
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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 20/05/2022
Orotelli, 20/05/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 20/05/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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