COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 198 del 13/05/2021
Registro di Settore n. 55 del 03/05/2021
Unità Operativa Tecnica
Oggetto:

Approvazione contabilità Finale e Liquidazione fattura in favore della Ditta Edilizia Generale Scattu
Damiano per “lavori di manutenzione straordinaria strada Is Carcuris – Sa Brocca danneggiata a seguito
dell’alluvione del 10-11 ottobre 2018”. CIG 8042761855
CUP H57H19000920001

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTO l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
VISTI gli artt.107,109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle
responsabilità dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
VISTA la nomina a Responsabile dell'Unita Operativa Tecnica, conferito con decreto del Sindaco n. 6/2021 del
16/04/2021;
VISTOlo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e dei contratti;
VISTOil Bilancio di previsione 2021-2023 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 30/12/2020;
VISTO l'art. 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Liquidazione della spesa);
ACQUISITO, ai sensi della Determinazione n.08/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture- Lotto CIG 8042761855;
VISTO l'art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016;
RICHIAMATE:
-

Ordinanza n. 9 del 05/06/2019 del Commissario delegato per l’emergenza alluvione avente ad oggetto
“Adozione del piano degli investimenti ex DPCM 4 aprile 2019 – Primo stralcio- annualità 2019 per un
importo complessivo di € 33.430.933,03 e individuazione dei soggetti attuatori”;

-

delibera di Giunta Comunale n. 70 del 20/09/2019 con la quale si approvava in linea tecnica il progetto
definitivo-esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria strada Is Carcuris – Sa Brocca danneggiata a
seguito dell’alluvione del 10-11 ottobre 2018;

-

determina n. 154 del 25/09/2019 avente ad oggetto “determina a contrarre mediante procedura negoziata,
approvazione lettera d’invito e allegati”;

-

determina n. 168 del 30/09/2019 di approvazione verbale R.d.O. Sardegna CAT, aggiudicazione dei lavori e
impegno di spesa a favore della ditta Edilizia Generale Scattu Damiano P.I. 01484110919 con sede legale in
Via della libertà 44- 08040 – Gairo, per € 67.757,80 per lavori + € 2.375,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso e € 15.429,21 per IVA di legge per complessivi € 85.562,01;

VISTO il contratto d’appalto n. 08/2019 del 30/09/2019 stipulato con la ditta Edilizia Generale Scattu Damiano per la
realizzazione dei lavori;
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VISTO il verbale di consegna lavori redatto in data 28/11/2019 con inizio degli stessi il giorno 02/12/2019;
VISTI gli atti contabili, presentati dall’Ing. Davide Pisanu e acquisiti da questo ente al Prot. n. 4907 del 25/11/2020,
relativi allo stato finale dei lavori di “Manutenzione straordinaria strada Is Carcuris e Sa Brocca” danneggiata a
seguito dell’alluvione del 10-11 ottobre 2018”, ed in particolare:
·
·
·
·
·
·
·

Libretto delle misure;
Registro di contabilità;
Sommario registro di contabilità;
Stato finale dei Lavori;
Certificato di ultimazione dei lavori;
Certificato di Regolare Esecuzione;
Relazione su conto finale;
PRESO ATTOdel conto finale dei lavori, dal quale si evince il credito netto dell’impresa è pari a € 6.482,80;
RITENUTO opportuno procedere alla verifica e all’approvazione della contabilità finale;
VISTAla fattura FPA 11/20 del 02/12/2020, assunta da questo ente al Prot. 5056in data03/12/2020, e presentata
dalla Ditta Edilizia Generale Scattu Damiano P.I. 01484110919 con sede legale in Via della libertà 44- 08040 – Gairo,
relativa a “lavori di manutenzione straordinaria strada Is Carcuris – Sa Brocca danneggiata a seguito
dell’alluvione del 10-11 ottobre 2018” dell'importo pari a € 7.909,02;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con Numero Protocollo INPS_25662814 Data
richiesta 02/04/2021 Scadenza validità 31/07/2021, con il quale si attesta la regolarità contributiva della ditta che
risulta regolare;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice degli Appalti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/24/UE/ e 2014/24/UE”;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 con cui è stato approvato il testo unico Enti Locali ed in particolare l'art. 184
(Liquidazione della spesa);
VISTO lo statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
DI FARE PROPRIA la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo
del presente atto;
DI APPROVARE gli atti della contabilità finale, presentati dal DL Ing. Davide Pisanu, acquisiti da questo ente al
Prot. 4907 del 25/11/2020 ed in particolare:

·
·
·
·
·
·
·

Certificato ultimazione lavori;
Certificato di regolare esecuzione;
Libretto delle misure n° 4;
Registro di contabilità n. 4;
Sommario Registro di contabilità;
Stato finale a tutto il 02/10/2020 ammontante ad € 95.013,32;
Relazione sul conto finale, datato 02/10/2020, dal quale risulta un credito dell’impresa pari a € 6.482,80 oltre Iva;
DI LIQUIDARE la fattura FPA 11/20 del 02/12/2020, assunta da questo ente al Prot. 5056in data03/12/2020, e
presentata dalla Ditta Edilizia Generale Scattu Damiano P.I. 01484110919 con sede legale in Via della libertà 44 08040 – Gairo, relativa a “lavori di manutenzione straordinaria strada Is Carcuris – Sa Brocca danneggiata a
seguito dell’alluvione del 10-11 ottobre 2018” dell'importo totale di € 7.909,02 iva compresa al 22%;
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 7.909,01 trova regolare copertura come segue:
Importo
Missione
€ 7.909,01
10

Programma
05

Titolo/Livello
2.02.01.09.012

Capitolo
20055

Art.

Conto
Residui

Impegno
265/2020
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DI DARE ATTO che per il presente lavoro è stato acquisito il codice CIG 8042761855;
DI DARE ATTOche il presente atto è stato sottoposto al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147
bis – TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole;
DI DARE ATTOche il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con il relativo stanziamento e con le
regole di finanza pubblica;
DI PUBBLICARE l’atto nell’Albo pretorio online.
DI TRASMETTERE copia della presente al servizio finanziario per l’apposizione del visto attestante la regolarità
contabile e la copertura finanziaria.

Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Tecnica, ai sensi
dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 03/05/2021
Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa.
Cardedu, 13/05/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Antonio Piras
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 13/05/2021 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 13/05/2021
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu
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