COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.28 DEL 05-05-2017
Oggetto: Approvazione atti di contabilità finale e certificato di collaudo tecnico
amministrativo lavori di potenziamento e valorizzazione delle strutture collegate
alla zona turistica di Funtana is Arinus lavori complementari

L RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la determinazione UT n. 63/2015 esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il
progetto esecutivo dei lavori di Potenziamento e valorizzazione delle strutture collegate alla
zona turistica di Funtana is Arinus lavori complementari per l’importo complessivo di €.
159.325,08,08 di cui €. 102.000,00 a base d’asta compresi € 13.000,00 per oneri per la
sicurezza non soggetta a ribasso e € 57.325,08 per somme a disposizione;
Vista la determinazione n 101/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano
aggiudicati i suddetti lavori alla ATP tra la ditta Edil Atz snc di Atzori Agostino e c snc con sede
in Assemini (Ca), per un importo netto contrattuale complessivo di €. 102.000,00 oneri per la
sicurezza inclusi;
Visto il relativo contratto di appalto n. 5/2015 stipulato in data 10/12/2015 registrato presso
l’ufficio di registro di Nuoro il 3433 il 14/12/2015;
Vista la determinazione n. 3 del 27/01/2017 con la quale venne approvata una perizia suppletiva
e di variante che portò l’importo contrattuale a complessivi € 86.813,42 oneri per la sicurezza
inclusi;
Vista la determinazione UT n. 28/2016 con la quale veniva approvata la perizia di assestamento
finale senza aumento dell’importo contrattuale;;
Visto che il Direttore dei Lavori Ing. Murgia Fabio ha presentato tutta la documentazione relativa
alla Contabilità Finale (allegato 1) unitamente alla relazione riservata in merito alle riserve
iscritte dall’impresa ;
Richiamata la determinazione UT n. 38 del 09/05/2016 con la quale è stato conferito l’incarico
per il collaudo tecnico amministrativo all’Ing. Orgiana Antonio con studio professionale in Orroli;
Visto che il Responsabile Unico del Procedimento ha redatto la relazione finale riservata sul
conto finale ai sensi dell’art. 202 del d.P.R. n. 207/2010;

Visto che il collaudatore Ing. Antonio Orgiana ha presentato la documentazione relativa al
Certificato di Collaudo (allegato 2) da cui risulta che
 l’importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di € 102.000,00;
 i lavori sono stati ultimati in tempo utile;;
 i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte;
 l’importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d’asta, ammonta a € 102.000,00, a
cui deducendo i pagamenti in acconto effettuati che ammontano a € 97.803,00, resta il
residuo credito dell’impresa appaltatrice, di €. 4.197,00 oltre all’I.V.A.;
 Visto che l’impresa ha controfirmato la contabilità finale senza riserve;
 Vista la relazione riservata del Direttore dei Lavori Ing. Fabio Murgia;
 Vista la relazione riservata dell’organo di collaudo (art. 225 d.P.R. n. 207/2010);
Atteso che, per quanto sopra espresso, il credito esigibile della ditta appaltatrice per
l’esecuzione dei lavori in parola ammonta a € 4.107,00. così determinati:
A) Importo netto del Conto finale redatto dal D.L.
B) Detrazioni
1) Per somme in acconto già erogate;
Sommano
Resta a credito liquido della ditta

€ 102.000,00
€
€
€

97.803,00
97.803,00
4.197,00

Acquisito il DURC della dittta prot. n.
Acquisita e depositata agli atti la polizza fideiussoria n. 151942475 del 04/05/2017 per la
garanzia costituita ai sensi dell’art. 103 comma 6 del D. Leg.vo 50/2016 per l’importo del conto
finale;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’assestamento del quadro economico finale dell’opera
come segue:
A) Somme per lavori:
1) importo lavori al netto del ribasso ................. euro

99.000,00

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

3.000,00

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

102.000,00

B) Somme a disposizione dell’amministrazione:
1) Accantonamento RUP (2%)……………………euro
2) Spese tecniche .............................................. euro
3) I.V.A. spese Tecniche…………………………..euro
4) Spese per collaudo tecnico amministrativo….euro
5) IVA ed eventuali altre imposte ....................... .euro
6) Economie risultanti ......................................... euro
Totale somme a disposizione .............................. euro

2.040,00
33.808,60
9.087,76
1.983,67
10.200,00
0
57.120,03

Restano da impegnare ........................................ euro

18.989,15

Totale complessivo euro 178.105,15
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1) di approvare la Contabilità Finale e le risultanze del Certificato di Collaudo dei lavori di
Potenziamento e valorizzazione delle strutture collegate alla zona turistica di Funtana is
Arinus eseguiti dall’impresa Edil ATZ di Luciano Atzori e c snc con sede in Assemini via Mal
di ventre n. 5 ammontanti a complessive € 102.000,00 al netto del ribasso d’asta;
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2) di dare atto che il residuo credito dell’impresa rilevabile dalla documentazione relativa al
Conto finale e al Certificato di Collaudo, al netto del ribasso d’asta, ammonta a €
102.000,00, deducendo i pagamenti in acconto già effettuati (pari a € 97.803,00), resta il
residuo credito liquidabile dell’impresa appaltatrice, di € 4.197,00 oltre all’I.V.A.;
3) di dare atto che la somma residua a credito dell’impresa, come sopra determinata, di €
4.107,00 oltre all’ IVA è già stata impegnata con la determina con cui è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori in parola e precisamente al cap. 3486 del bilancio di previsione
per l’esercizio in corso;
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, 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) e
che lo stesso risulta REGOLARE;
8) di liquidare la spesa complessiva di Euro.4.517,70 a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore

N. Fattura

Data
Fattura

Edil Atz di Luciano
Atzori e c snc

5_17

08/05/2017

Importo Capitolo
4.616,70

3486

Impegno
CIG/CUP
N. e anno
Vedi
64547460E8
sopra
C16H11000130002

8)

di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento;

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:
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a)

vengano allegati alla presente la contabilità finale (allegato 1) e il certificato di collaudo
(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 Il Geom.
Damu Emidio a cui competerà l’adozione degli atti conseguenti al presente provvedimento;
14) 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;

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 12-05-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dessi' Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 12/05/2017
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 12/05/2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
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