COMUNE DI G O N I

PROVINCIA DI CAGLIARI
COPIA

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
n. 15 del 20-06-2014

Oggetto: Modifica a consuntivo del quadro economico lavori di riqualificazione urbana
della piazza Croce Santa - Bando Biddas. Affidamento servizi ingegneria per
interventi di completamento.
L'anno duemilaquattordici addì venti del mese di giugno,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. L.g.s. 18.08.2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali);
Visto il decreto Sindacale n. 2 del 27.01.2012, con il quale sono state attribuite al Geom. Delussu
Ennio le competenze gestionali inerenti l’area Tecnica – Unità Organizzativa Pianificazione
Urbanistica e Lavori Pubblici;
Visto l’art. 107 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 109 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267;
Visto il regolamento di contabilità;

Atteso che l’ente, a seguito di partecipazione nell’anno 2008 al bando “BIDDAS” per la
valorizzazione dell’edificato storico della Sardegna, indetto dalla Regione Sardegna, a valere sui
fondi di cui alla L.R. 29/98 e della determinazione n. 238/P.U. del 16.03.2010 del dirigente del
Servizio pianificazione urbanistica e territoriale dell’Ass.to Enti Locali della Regione Sardegna,
nonchè dei provvedimenti conseguenti, ha ottenuto un finanziamento dell’importo €. 60.280,18 al
quale è stato aggiunto un cofinanziamento con fondi comunali di €. 11.661,45 per la realizzazione
dei lavori di riqualificazione urbana della piazza Crocesanta dell’importo complessivo di €.
71.941,63.

Dato atto che le risorse attinenti la realizzazione dell’opera pubblica di che trattasi sono state
inserite in bilancio all’intervento n. 2010501 come segue:
- € 60.280,18 ex. capitolo n. 2041 R.P. 2011;
- € 11.661,45 ex. capitolo n. 2041/1 R.P. 2011;
Richiamata la determinazione dell’U.T.C.- U.O. Lavori pubblici e più n. 27 del 14.11.2012 con la
quale il Geom. Ennio Delussu è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento
dell’intervento.
Richiamata la determinazione dell’U.T.C.- U.O. Lavori pubblici e più n. 1 del 04.01.2013 con la
quale è stata scelta la modalità di affidamento dei servizi di ingegneria afferenti la redazione della
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, la direzione e contabilità dei lavori nonchè le
funzioni ex art. 90 c. 3-4 del D.L.vo 81/2008.
Richiamata la determinazione dell’U.T.C.- U.O. Lavori pubblici e più n. 02 del 30.01.2013 con la
quale si è proceduto all’affidamento dei suddetti servizi di ingegneria per la realizzazione del
presente intervento all’Ing. Trudu Michelangelo con studio professionale a Villacidro in via Vivaldi
n. 13 e partita IVA 02121270926.
Richiamata la deliberazione della G.M. n. 12 del 04.03.2013 con la quale si è proceduto ad
approvare il progetto preliminare dell’intervento di che trattasi.
Richiamata la deliberazione della G.M. n. 13 del 04.03.2013 con la quale si è proceduto ad
approvare il progetto definitivo dell’intervento di che trattasi.
Richiamata la deliberazione della G.M. n. 19 del 27.03.2013 con la quale si è proceduto ad
approvare il progetto esecutivo dell’intervento di che trattasi dell’importo complessivo di €.
71.941,63, avente il seguente quadro economico:
01 Lavori a base d’asta

€.

47.714,75

02 Oneri sicurezza

€.

2.285,25

03 Spese tecniche IVA e oneri previdenziali compresi

€.

15.122,49

04 IVA lavori 10%

€.

5.000,00

05 Incentivo ex art. 16 c. 7 D.P.R. 207/2010 - art. 92 D.Lgs.
163/2006

€.

500,00

06 Pubblicità, polizza validazione contributo AVCP e varie

€.

800,00

07 Accantonamento ex art. 133 c. 3 e 4 del codice

€.

250,00

08 Imprevisti

€.

269,14

€.

71.941,63

TOTALE COMPLESSIVO

Richiamata la propria determinazione n. 08 del 27.03.2013 con la quale è stata indetta la gara
d’appalto per l’affidamento dei lavori di che trattasi.
Richiamata la propria determinazione n. 16 del 18.11.2013 con la quale è stato aggiudicato in via
definitiva l’appalto dei lavori di riqualificazione urbana della piazza Croce Santa all’operatore
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economico Impresa Costruzioni Pier Paolo Boi e figli con sede a Soleminis in via IV Novembre n.
39 – P. IVA n. 02659920926, che ha offerto il ribasso del 21,803% sull’importo di €. 47.714,75
posto a base di gara e soggetto a ribasso, quindi per un importo netto di aggiudicazione pari a €.
37.311,50 oltre gli oneri per la sicurezza stabiliti in €. 2.285,25 e l’IVA di legge.
Visto il contratto rep. 192 in data 26.03.2014, registrato a Cagliari in data 03.04.2014 al n. 87,
intercorrente con l’operatore Impresa Costruzioni Pier Paolo Boi e figli, aggiudicataria dei predetti
lavori.
Atteso che a seguito della gara d’appalto e dell’affidamento dei lavori, con il ribasso del 21,803%
effettuato dalla ditta aggiudicataria il quadro economico che ne è risultato è il seguente:
01 Lavori

€.

37.311,50

02 Oneri sicurezza

€.

2.285,25

03 Spese tecniche IVA e oneri previdenziali compresi

€.

15.122,49

04 IVA lavori 10%

€.

3.959,68

05 Incentivo ex art. 16 c. 7 D.P.R. 207/2010 - art. 92 D.Lgs.

€.

500,00

06 Pubblicità, polizza validazione contributo AVCP e varie

€.

800,00

07 Accantonamento ex art. 133 c. 3 e 4 del codice

€.

250,00

08 Imprevisti

€.

269,14

09 Economie d’asta

€.

11.443,57

€.

71.941,63

163/2006

TOTALE COMPLESSIVO

Dato atto che i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 18.04.2014 e che in data 20.05.2014 è
stato emesso lo stato finale dei lavori dell’importo netto complessivo di €. 36.894,33 oltre oneri di
sicurezza dell’importo di €. 2.259,70 ed IVA.
Dato atto che a seguito dell’emissione del predetto documento contabile, sulla scorta delle spese
effettive risulta possibile determinare il quadro economico a consuntivo dell’intervento, al fine di
individuare le economie disponibili.
Atteso che il quadro economico a consuntivo delle spese che ne deriva, comprendente
l’adeguamento dell’IVA sulle spese tecniche, ha la seguente configurazione:
01 Lavori

€.

36.894,33

02 Oneri sicurezza

€.

2.259,70

03 Spese tecniche IVA e oneri previdenziali compresi

€.

15.247,47

04 IVA lavori 10%

€.

3.915,40

05 Incentivo ex art. 16 c. 7 D.P.R. 207/2010 - art. 92 D.Lgs.
163/2006

€.

500,00

06 Pubblicità, polizza validazione contributo AVCP e varie

€.

30,00

07 Accantonamento ex art. 133 c. 3 e 4 del codice

€.

0,00
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08 Imprevisti

€.

0,00

09 Disponibilità residue

€.

13.094,73

€.

71.941,63

TOTALE COMPLESSIVO

Ritenuto pertanto di dover approvare il quadro economico a consuntivo delle spese nella
consistenza di cui sopra evidenziando le disponibilità residue al fine di procedere all’esecuzione di
alcuni interventi di completamento dell’opera, secondo le volontà espresse dall’Amministrazione
Comunale.
Atteso che al fine di procedere alla redazione di un progetto di completamento, questo servizio ha
interpellato l’ing. Trudu Michelangelo con studio professionale a Villacidro in via Vivaldi n. 13 e
partita IVA 02121270926, già progettista e direttore dei lavori di cui all’opera principale, con il
quale si è concordato di determinare gli onorari dovuti, in maniera proporzionale e sulla scorta dei
medesimi criteri tecnici ed economici adottati per i servizi relativi all’intervento principale.
Valutato che in base all’entità dei lavori, stimati in €. 19.000,00, tali servizi di ingegneria, relativi
alla progettazione di livello direttamente esecutivo degli interventi ed alla direzione lavori e
sicurezza, al netto del ribasso del 30%, ammontano a comprensivi € 3.886,65 IVA e cassa pensione
compresi.
Evidenziato che il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di ordine generale e tecnicoeconomico unitamente alla professionalità necessaria in relazione ai servizi da affidare come da
documentazione agli atti, già peraltro valutata con l’affidamento dell’opera principale.
Atteso inoltre che è stata acquisita apposita dichiarazione del professionista, attestante la regolarità
contributiva, cui all’art. 90 c. 7 del D.Lgs. 163/2006, secondo l’art. 4 c. 14-bis del D.L. 70/2011,
trattandosi di servizi di importo inferiore a 20.000 euro.
Atteso che alla suddette prestazioni tecniche non può procedere direttamente questo servizio per
l’eccessivo carico di lavoro che grava sullo stesso.
Vista l’attestazione di cui all’art. 90 c. 6 del D.Lgs. 163/2006 nonchè dell’art. 11 c. 4 della L.R.
05/2007 rilasciata dal Responsabile del Procedimento che certifica l’impossibilità di poter affidare
all’Ufficio Tecnico dell’ente i servizi di ingegneria di che trattasi.
Valutato che l’importo dei servizi di cui sopra è inferiore ai 40.000 euro e che risulta possibile e
conveniente, per ragioni di economicità e celerità dell’azione amministrativa, procedere
all’affidamento degli stessi in economia mediante cottimo ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D.Lgs.
163/2006 e dell’art. 267 c. 10 del D.P.R. 207/2010 nonchè del regolamento comunale per
l’acquisizione di servizi e forniture in economia approvato con deliberazione del C.C. n. 29 del
31.10.2006 ed integrato con C.C. n. 13 del 10.08.2011.
Dato atto che le economie residue non risultano sufficienti a coprire la spesa complessiva, la quale
dovrà essere integrata con altri fondi, ed a tal fine gli oneri tecnici di cui alla presente verranno
imputati su separato e distinto capitolo del bilancio corrente.
Dato atto che relativamente alla presente procedura di spesa è stato acquisito il CIG : Z330FC291A.
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Atteso che per la presente procedura si ritiene possa permanere valido il CUP n.
H23G12000170006 di cui all’opera principale.
Ritenuto dover provvedere in merito.
Attestata la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell’art. 147-bis del
D.Lgs. 207/2000.

DETERMINA
Di approvare la premessa.
Di modificare il quadro economico dei lavori di riqualificazione urbana della piazza Croce Santa –
Bando Biddas – L.R. 29/98 nella sua nuova consistenza come deriva a consuntivo delle spese, il
quale presenta delle disponibilità residue pari ad €. 13.094,73 come sotto riportato:
01 Lavori

€.

36.894,33

02 Oneri sicurezza

€.

2.259,70

03 Spese tecniche IVA e oneri previdenziali compresi

€.

15.247,47

04 IVA lavori 10%

€.

3.915,40

05 Incentivo ex art. 16 c. 7 D.P.R. 207/2010 - art. 92 D.Lgs.
163/2006

€.

500,00

06 Pubblicità, polizza validazione contributo AVCP e varie

€.

30,00

07 Accantonamento ex art. 133 c. 3 e 4 del codice

€.

0,00

08 Imprevisti

€.

0,00

09 Disponibilità residue

€.

13.094,73

€.

71.941,63

TOTALE COMPLESSIVO

Di dare atto che le disponibilità residue sopra quantificate, di €. 13.094,73, sono da ripartire nella
seguente modalità:
- € 10.972,07 (83,79%) ex. capitolo n. 2041 R.P. 2011 – finanziamento RAS, bando Biddas –
L.R. 29/98;
- € 2.122,66 (16,21%) ex. capitolo n. 2041/1 R.P. 2011 – cofinanziamento dell’ente;
Di dare atto che le disponibilità residue sopra quantificate e pari ad €. 13.094,73, previa
autorizzazione regionale per la parte di competenza, possono essere utilizzate per l’esecuzione degli
interventi di completamento dell’opera.
Di affidare ai sensi dell’art. 125 c. 11 del D.Lgs. 162/2006 e del vigente regolamento comunale per
l’acquisizione di servizi e forniture in economia approvato con deliberazione del C.C. n. 29 del
31.10.2006 ed integrato con C.C. n. 13 del 10.08.2011 l’incarico dei servizi di ingegneria necessari
per la progettazione esecutiva, la direzione e sicurezza degli interventi di completamento dei lavori
di riqualificazione urbana della piazza Crocesanta all’ing. Trudu Michelangelo con studio
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professionale a Villacidro in via Vivaldi n. 13 e partita IVA 02121270926, già progettista
dell’opera principale, per l’importo omnicomprensivo di €. 3.886,65.
Di impegnare a favore del suddetto professionista la somma complessiva di € 3.886,65.
Di disporre la redazione di una progettazione direttamente di livello esecutivo semplificata in base
all’importo dei lavori ed alla tipologia di opere.
Di dare atto che l’affidamento dei servizi di che trattasi avverrà a corpo ed alla stipula del contratto
si provvederà mediante le forme in uso al commercio o con la sottoscrizione di copia della presente.
Di dare atto che le funzioni di RUP, anche dell’intervento di completamento verranno espletate dal
Geom. Delussu Ennio di questo ente.
Di dare atto che l’affidatario del presente servizio, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi
finanziari nel rispetto dell’art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. Il presente obbligo sulla tracciabilità dei
flussi finanziari è altresì esteso ai subappaltatori e i subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, servizi e forniture. Nei contratti relativi con tali soggetti, nei quali andrà
riportato il codice CIG e CUP afferenti il presente appalto, a pena di nullità, deve essere inserita
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità finanziaria
di cui alla L. 136/2010. Al fine di permettere alla stazione appaltante la verifica delle clausole
contrattuali, l’affidatario dei servizi (o il subappaltatore o il subcontraente) deve inviare copia di
tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera a qualsiasi titolo
interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture. L’affidatario dei servizi, il subappaltatore o il
subcontraente provvede inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Cagliari della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Di dare atto che i dati contenuti nel presente atto verranno trattati in conformità al D.Lgs.
196/2003.
Di dare atto che a norma dell’art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso:
- Giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro il termine di 60
giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del provvedimento, ai sensi degli art.
29, 41 e segg. del D.Lgs. 104/2010;
- Straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 1199/1971, entro il termine di 120 giorni dal termine di pubblicazione del
provvedimento.
Di dare atto che in riferimento al presente procedimento verranno assicurati i livelli essenziali di
trasparenza di cui all’art. 1, comma 15 della L. n. 190/2012 mediante pubblicazione nel sito web
istituzionale.
Di dare atto che non sussistono in capo al Responsabile del Procedimento ed al Responsabile del
Servizio cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e smi,
come introdotto dall’art. 1 c. 41 della L. n. 190/2012.
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Di dare atto, sulla base dell’attestazione del Responsabile del Servizio Contabile, reso ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 14.08.2000, n. 267, che le somme rese disponibili con la
presente, pari ad €. 13.094,73, trovano disponibilità come segue:
- € 10.972,07 ex. capitolo n. 2041 R.P. 2011;
- € 2.122,66 ex. capitolo n. 2041/1 R.P. 2011;
Di dare atto, sulla base dell’attestazione del Responsabile del Servizio Contabile, reso ai sensi
dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 14.08.2000, n. 267, che la spesa derivante dalla presente, pari ad
€. 3.886,65, viene fronteggiata con imputazione all’intervento n. 1010603 ex. cap. 254 del bilancio
provvisorio 2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. ENNIO DELUSSU

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa, ai sensi degli art. 151 comma
4 e 153 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000.
IMPEGNO DI SPESA
N.

Anno
del
Comp./Res.
2014
09-07-2014
C
Descrizione capitolo:
Cod. bil.
SIOPE
Progettazioni, direzione lavori, collaudi, indagini catastali,rilievi
1010603
1307
topografic
Modifica a consuntivo del quadro economico lavori di riqualificazione urbana della piazza Croce
Santa - Bando Biddas. Affidamento servizi ingegneria per interventi di completamento.
€.
3.886,65
65

Capitolo
254

Articolo

Causale impegno
Importo operazione

sub

DATI BENEFICIARIO
Codice beneficiario
1128

Ragione sociale beneficiario:
TRUDU MICHELANGELO
VIA VIVALDI N. 13
09039 - VILLACIDRO (CA)

Goni, lì 09-07-2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa CATERINA PILO

Copia Conforme ad uso amministrativo.
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L’IMPIEGATO INCARICATO
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