COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica
N.145 DEL 17-09-2018
Oggetto: Lavori di Realizzazione di un Ecocentro Comunale approvazione atti di
contabilità finale e approvazione certificato di Regolare esecuzione

Vista la determinazione U.T. n. 88 in data 01/12/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
approvava il progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione di un Ecocentro Comunale per
l’importo complessivo di euro 80.000,00 di cui euro 58.500,00 a base d’asta, ed euro 1.500,00
per costo della sicurezza non soggetta a ribasso;

Vista la determinazione UT n. 20 del 14/02/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
venivano aggiudicati i suddetti lavori alla ditta Cos.Vi.P. srl con sede in Quartucciu Loc. Pirastu,
per un importo netto contrattuale complessivo di euro 48.039,09 comprensivi di € 1.500,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la lettera commerciale in data 18/04/2018 registrata al n. 3/18 di rep. registro delle scritture
private ;

Visto che il Direttore dei Lavori Geom. Anna Maria Onnis ha presentato tutta la documentazione
relativa alla Contabilità Finale (allegato 1), nonché la documentazione relativa al Certificato di
Regolare esecuzione (allegato 2) da cui risulta che
−
−
−
−
−
−

l’importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di euro 48.039,09;
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 euro 48.039,09,
a cui deducendo i pagamenti in acconto effettuati che ammontano a euro 47.333,00, resta il
residuo credito dell’impresa appaltatrice, di € 706,09 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 €. 48.039,09 così determinati:

A) Importo netto del Conto finale redatto dal D.L.

€ 48.039,09

B) Detrazioni
1) Per somme in acconto già erogate1;
Sommano
Resta a credito liquido della ditta

€. 47.333,00
€ 47.333,00
€. 706,09

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

58.500,00

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

1.500,00

A dedurre il ribasso contrattuale del 20,446%.....euro (-) 11.960,91
Totale somme da contratto (oneri per la sicurezza inclusi)
B) Somme a disposizione dell’amministrazione:
1) Allacciamenti a pubblici servizi ...................... euro
2) Accantonamenti per AVCP…………………… euro
3) Accantonamenti Uff. Tecnico (2%*60000,00).euro
4) I.V.A. e eventuali altre imposte………………. euro
5) Spese tecniche (cassa prev. E ass. inclusa) . euro
6) Economie da ribasso…………………………...euro

48.039,09
1.200,00
30,00
1.200,00
4.803,91
12.192,96
12.534,04

7)

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

31.960,91

8)

Totale complessivo ....................................... euro

80.000,00

Ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
1) di approvare la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Regolare esecuzione dei
Lavori di Realizzazione di un Ecocentro Comunale eseguiti dall’impresa Cos.Vi.P. srl con
sede in Quartucciu, ammontanti a complessivi euro 48.039,09 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
€. 706,09, deducendo i pagamenti in acconto già effettuati (pari a €. 47.333,00) resta il
residuo credito liquidabile dell’impresa appaltatrice, di €. 706,09 oltre all’I.V.A.;
3) di dare atto che la somma residua a credito dell’impresa, come sopra determinata, di €.
706,09 più IVA al 10% per un totale di €: 776,70 è già stata impegnata con la determina con
cui è stato affidato il progetto esecutivo dei lavori in parola e precisamente:
•
1
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•

Creditore Cos.Vi.p. srl con sede in Quartucciu Zona Industriale Pirastu

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 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
6) di dare atto che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in
data 17/09/2018 (CON SCADENZA AL 26/12/2018) e che lo stesso risulta REGOLARE;
7) Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della somma di € 706,09 oltre I.V.A. di
Legge;
8) 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;
9)

di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore a garanzia del
mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;

10) di assestare il quadro economico finale dell’opera così come articolato in premessa;
11) 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;
12) di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del presente Procedimento è il Geom.
Damu Emidio a cui competerà l’adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Congiu Roberto
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_____________________________________________________________________

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 17-09-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 18-09-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 18-09-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Congiu Roberto
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