COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.14 DEL 28-02-2017
Oggetto: Lavori di Valorizzazione e recupero dell'ex cava di sabbia di Gurai lavori
aggiuntivi Approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare
esecuzione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la determinazione UT n. 87 del 11/11/2016 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
approvava il progetto esecutivo dei lavori di Valorizzazione e recupero dell’ex cava di
sabbia di Gurai lavori complementari per l’importo complessivo di €. 39.756,67 di cui €.
25.071,20 al netto del ribasso percentuale applicato del 25,276 oltre a € 600,00 per costo della
sicurezza non soggetta a ribasso;
Vista la medesima determinazione, con la quale i lavori venivano affidati alla ditta Edicor srl con
sede in Cagliari per un importo netto contrattuale complessivo di €. 25.671,20;
Vista la scrittura privata non autenticata n. 8/2016 stipulata in data 14/11/2016;
Visto che il Direttore dei Lavori Ing. Addis Marco ha presentato tutta la documentazione relativa
alla Contabilità Finale (allegato 1);
Visto che il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto la relazione finale riservata del sul
conto finale ai sensi dell’art. 202 del d.P.R. n. 207/2010;
Visto che il Direttore dei Lavori ha presentato il certificato di regolare esecuzione (allegato 2) da
cui risulta che
− l’importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di €.25.671,20;
− i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri
contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
− i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte;
− l’importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d’asta, ammonta a € 25.671,20 a
cui deducendo i pagamenti in acconto effettuati che ammontano a € 25.500,00, resta il
residuo credito dell’impresa appaltatrice, di €. 171,20 oltre all’I.V.A.;
− i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
− l’impresa ha firmato la contabilità finale SENZA RISERVE;
Atteso che, per quanto sopra espresso, il credito esigibile della ditta appaltatrice per
l’esecuzione dei lavori in parola ammonta a € 171,20 così determinati:
A) Importo netto del Conto finale redatto dal D.L.
B) Correzioni sullo Conto finale operate dal Direttore dei lavori

€ 25.671,20
€
0,00

B) Detrazioni
1) Per somme in acconto già erogate;
Sommano
Resta a credito liquido della ditta

€ 25.500,00
€ 25.500,00
€
171,20

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’assestamento del quadro economico finale dell’opera
come segue:

A) Somme per lavori:
1) importo lavori soggetti a ribasso .................... euro
Oneri per la manod’opera non soggetti a ribasso euro

31.300,00
6.656,87

1

2) costo per la sicurezza dei cantieri ................ euro

600,00

Totale somme per lavori ....................................... euro

38.556,87

Totale importo contrattuale………………………….euro

25.671,20

Somme a disposizione dell’amministrazione:
1)
2)
3)
4)

Accantonamenti RUP .................................... euro
Spese tecniche.............................................. euro
Spese per attività di consulenza o di supporto euro
IVA ed eventuali altre imposte ....................... euro

Totale somme a disposizione .............................. euro

638,00
7.612,80
187,00
5.647,66
14.085,49

Totale complessivo euro

39.756,69

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
1) di approvare la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Regolare esecuzione dei
lavori di valorizzazione e recupero dell’ex cava di sabbia di Gureie eseguiti dall’impresa
Edicor srl con sede in Cagliari ammontanti a complessive € 25.671,20 al netto del ribasso
d’asta;
2) di dare atto che il residuo credito dell’impresa rilevabile dalla documentazione relativa al
Conto finale e al Certificato di Regolare esecuzione, al netto del ribasso d’asta, ammonta a €
25.671,20 deducendo i pagamenti in acconto già effettuati (pari a € 25.500,00) resta il
residuo credito liquidabile dell’impresa appaltatrice, di € 171,20 oltre all’I.V.A.;
3) di dare atto che la somma residua a credito dell’impresa, come sopra determinata, di €
171,20 più IVA al 22 % per un totale di € 208,66 è già stata impegnata con la determinazione
con cui è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in parola e precisamente:
al cap. 3342 cod. CIG. 63923752BA COD. CUP: C1D14003450007
Creditore Edicor srl
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
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parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile
del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del
responsabile del servizio interessato;
6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7) di dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in
data 28/02/2017 prot. INPS n. _5480221 e che lo stesso risulta REGOLARE;
8) di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa complessiva di Euro 208,66 a
seguito di presentazione di fattura a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore
Edicor srl

N. Fattura

-----

Data
Fattura
------

Importo Capitolo
208,66

Vedi
sopra

Impegno
CIG/CUP
N. e anno
Vedi
Vedi
sopra
sopra

9) 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;
10)di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore a garanzia del
mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
11) di assestare il quadro economico finale dell’opera così come articolato in premessa;
12) di disporre che:
a)

vengano allegati alla presente la contabilità finale (allegato 1) e il certificato di regolare
esecuzione (Allegato 2);

b) venga conservata presso l’ufficio del Responsabile Unico del Procedimento la restante

documentazione;
13) di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è Geom.
Damu Emidio a cui competerà l’adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento;
copia della presente determinazione sarà trasmessa:
a. all’Ufficio Ragioneria per le azioni di competenza;
b. al Responsabile Unico del Procedimento Geom. Damu Emidio
c. All’addetto dell’Ufficio Segreteria;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 28/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessì Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 28-02-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 28-02-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
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