COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica
N.94 DEL 12-12-2017
Oggetto: Lavori di potenziamento e valorizzazione delle strutture collegate alla
zone turistica di Funtana Is Arinus impegno di spesa collaudo in corso d'opera
lavori complementari
Premesso:
-Che il Comune di Nurallao è beneficiario di un contributo di € 970.000,00 concesso dall’
Ass.to Regionale dei Lavori Pubblici per la realizzazione di “Lavori di potenziamento delle
strutture collegate alla zona turistica di Funtana is Arinus”
–Che i lavori sono stati appaltati alla A.T.P. Edil Atz di Atzori Agostino e figli snc di
Assemini e Loi Giuseppe di Sorradile per il prezzo complessivo netto di € 501.133,10 a
seguito del ribasso del 23,37% sul prezzo a base d’asta di € 637.000,00 oltre a € 13.000,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
– che con determinazione UT n. 121 del 21/11/2011 veniva conferito l’incarico per la
progettazione definitiva, esecutiva ,nonchè Direzione Lavori all’ATP dell’Ing. Anedda
Francesco, Arch. Soi Stefano e Ing. Murgia Fabio per la realizzazione dell’opera sopra
specificata;
-Che l’art. 141 del codice dei contratti D. Leg.vo 163/2006 stabilisce i casi in cui è
obbligatorio il collaudo in corso d’opera;
-Rilevato che il caso in questione ricade tra quelli previsti nell’articolo sopracitato;
–che è stata acquisita, ai sensi dell’art. 90, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i,
la certificazione del Responsabile Unico del Procedimento del 13/11/2013 attestante la
condizione di cui sopra con contestuale proposta di affidamento dell’incarico in parola a
soggetto esterno all’Amministrazione Comunale;
– che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico come sopra dettagliata,
computato secondo la pertinente tariffa professionale, è inferiore ai 40.000 euro e che,

pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto dell’art. 91, comma 2, e del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
s.m.i. e dell’art. 267, comma 10, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, mediante affidamento
diretto senza procedimento di gara;
Richiamata la Determinazione del Servizio Tecnico n. 38 del 09/05/2016 con la quale si
conferiva l’incarico all’Ing. Antonio Orgiana per il collaudo in corso d’opera dei lavori
complementari di potenziamento e valorizzazione delle strutture collegate alla zona
turistica

di

Funtana

is

Arinus;

Verificato che le somme occorrenti sono confluite in sede di approvazione del rendiconto
2016 in Avanzo di amministrazione;
Vista la Deliberazione C.C. n. 23 del 28/07/2017 con la quale venivano riassegnate le somme
necessarie con l’utilizzo degli avanzi di amministrazione;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12

aprile 206, n. 163”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi

sull’ordinamento degli enti locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
DETERMINA

1-di richiamare integralmente le premesse;
2-di impegnare la somma di € 1.983,67 a favore dello studio Tecnico dell’Ing. Orgiana
Antonio per il servizio di collaudo dei lavori di cui in premessa;
3-di dare atto che la somma complessiva è disponibile al cap.. 3486 del bilancio di
previsione per l’esercizio in corso;
COD. CIG: Z6719C6543

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
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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 13-12-2017
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 13-12-2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 13-12-2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO

Determinazioni Area Tecnica n.94 del 12-12-2017 COMUNE DI NURALLAO
Pag. 3

