COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica
N.93 DEL 12-12-2017
Oggetto: Lavori di potenziamento e valorizzazione delle strutture collegate alla
zona turistica di Funtana is Arinus reimpegno di spesa lavori complementari alla
ATI Edil ATZ-Loi Salvatore

PREMESSO
CHE con Determinazione UT n. 121 del 21/11/2011 veniva affidato l’incarico per la
progettazione preliminare (revisione), definitiva, esecutiva e D. Lavori per la “valorizzazione e
potenziamento delle strutture collegate alla zona turistica di Funtana is Arinus” all’ATP dell’Ing.
Anedda Francesco, Arch. Soi Stefano, Ing. Murgia Fabio e ing. Sulis Giuseppe;
CHE l’intervento in oggetto, è stato inserito nella programmazione dei Lavori Pubblici e
pertanto, unitamente al bilancio 2012 è stato approvato (Del. C.C. n. 9 del 12/03/2012) il
Programma Triennale 2012-2014 e elenco annuale 2012 che comprendeva l’intervento di
valorizzazione e potenziamento delle strutture collegate alla zona turistica di Funtana is Arinus
per un importo complessivo di € 970.000,00;
CHE successivamente con deliberazione della G.M. n. 110 del 29/10/2012 è stato approvato il
progetto definitivo in argomento per l’importo complessivo di € 970.000,00;
CHE con determinazione dell’UTC n. 112 del 06/11/2012 è stato approvato il progetto esecutivo
per un importo complessivo di quadro economico di € 970.000,00 di cui € 650.000,00 a base
d’asta compresi € 13.000,00 per oneri per la sicurezza;
CHE con determinazione UT n. 22 del 18/02/2013 a seguito di gara svoltasi in data 04/02/2013
sono stati aggiudicati i lavori all’A.T.I. Edil ATZ di Atzori Agostino e figli snc e Loi Salvatore
per un importo dei lavori di € 501.133,10 comprensivi di € 13.000,00 per oneri per la sicurezza;
CHE in data 08/04/2013 il Direttore dei lavori ha redatto il verbale di consegna dei lavori;
CHE in data 15/04/2013 è stato stipulato il contratto d’appalto rep. n. 1/2013 dell’importo di €
501.133,10 oneri per la sicurezza inclusi;

CHE con determinazione n. 115 del 28/11/2014 è stata approvata la perizia suppletiva e di
variante da cui scaturisce il nuovo importo dei lavori pari a € 511.865,18 oltre a € 13.650 per
oneri per la sicurezza dandosi atto che l’importo complessivo dell’opera resta invariato è pari a
complessivi € 970.000,00;
CHE con nota prot. n. 2391 del 23/06/2015 il direttore dei lavori rappresentava la necessità di
eseguire ulteriori lavori da ritenersi complementari alle opere di cui al contratto principale;
CHE con determinazione UT n. 63 del 23/06/2015 è stato esteso l’incarico di progettazione e
Direzione dei lavori ATP dell’Ing. Anedda Francesco, Arch. Soi Stefano, Ing. Murgia Fabio e
Ing. Sulis Giuseppe per le opere complementari di cui trattasi;
CHE con determinazione UT n. 96 del 03/12/2015 è stato approvato il progetto definitivo
esecutivo dei lavori complementari di cui trattasi per un importo complessivo di € 159.325,08 ei
quali € 102.000,00 per lavori e € 52.325,08 per somme a disposizione dell’amministrazione;
CHE con nota n. 4833 del 10/12/2015 la ditta Loi Salvatore (mandataria) ha comunicato che i
lavori complementari saranno eseguiti direttamente dalla ditta Edil Atz di Atzori Luciano
(capogruppo);
VISTO il progetto per l’esecuzione delle opere complementari trasmesso a questo Ufficio in data
02/12/2015 con prot. n. 4712 costituito da relazione tecnica e quadro economico, elenco e analisi
dei prezzi, computo metrico, capitolato speciale d’appalto, crono programma, PSC e relativi
elaborati grafici;, che riporta il seguente Q.T.E.:
A-lavori al netto del ribasso del 23,37%

€ 102.000,00

di cui € 3.000 per oneri per la sicurezza
B) somme a disposizione dell’amministrazione:
-per imprevisti

€

688,70

-art. 92 comma 5 D. Lgs 163/2006

€

2.040,00

-spese tecniche

€ 33.808,62

-accertamenti, verifiche e collaudi

€

-I.V.A. e altre imposte

€ 19.287,76

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO

1.500,00

€ 159.325,08

Richiamata la Determinazione UT n. 101 del 10/12/2015 con la quale i lavori complementari
venivano aggiudicati alla ATI Atzori Agostino-Loi Salvatore per un importo complessivo di €
102.000,00 oltre all’I.V.A. di Legge;
Richiamato altresì il contratto d’appalto n. 5/2015 di repertorio con il quale i lavori venivano
affidati alla ditta Edil Atz di Luciano Atzori e c snc;
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Verificato che le somme occorrenti sono confluite in sede di approvazione del rendiconto 2016 in
avanzo di Amministrazione;
Vista la Deliberazione del C.C. n. 23 del 28/07/2017 con la quale venivano riassegnate le somme
necessarie con l’utilizzo dell’avanzo di Amministrazione per € 4.616.70
tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA
1-di richiamare integralmente le premesse;
2-di impegnare la somma di € 4.616,70 a favore della ditta Edil Atz di Luciano Atzori e snc per oi
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;

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 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.93 del 12-12-2017 COMUNE DI NURALLAO
Pag. 3

