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ISTRUTTORIA N° 680 DEL 07/10/2019

OGGETTO:

FASC. 868 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA VIABILITÀ URBANA, VIA DELLA LIBERTÀ, VIA
ROMA E VIA XX SETTEMBRE - CUP J17H19000800001 APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ
FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CUP: J17H19000800001 – CIG: 7898220953

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO il provvedimento sindacale n. 8 del 14/08/2019 con il quale l’Ing. Silvia Serra è stata nominata Responsabile del
Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici, con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, nonché ogni altra competenza prevista in base a norma di legge e di regolamento;
PREMESSO che:














con D.M. del 10/01/2019, relativo all’attribuzione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti, dei
contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e
patrimonio culturale, per l’anno 2019, è stato assegnato al comune di Sinnai, un contributo pari a 100.000,00 euro
(art. 1 comma 107 della Legge di bilancio 2019, Legge 30/12/2018, n. 145)
con Deliberazione del Consiglio n. 16 del 29/04/2019, esecutiva ai termini di legge, è stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2019/2021 e i relativi allegati;
con la su detta deliberazione, è stata inserita nell’esercizio 2019 la somma di €. 100.000,00 per la messa in
sicurezza della viabilità urbana, cap. 3121000, Codifica di bilancio 10.05.2.0202, Piano dei Conti Finanziario
2.02.01.09.000;
l’Amministrazione ha fornito per le vie brevi direttive al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi
Tecnologici affinché provveda entro la data del 15/05/2019, all’impegno delle suddette risorse economiche e
all’inizio dei lavori, assicurando la progettazione e l’appalto dell’intervento denominato “Messa in sicurezza
viabilità urbana, Via Della Libertà, Via Roma e Via XX Settembre”;
relativamente al suddetto intervento, con Determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi
Tecnologici n° 49 in data 03/05/2019, è stato individuato come responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.
31 del D. Lgs. n. 50/2016, il Geom. Vitale Pisu;
con Determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n° 50 in data 03/05/2019
divenuta esecutiva a norma di legge, è stato conferito al professionista ing. Silvio Pedditzi, nato a Cagliari il
07/11/1965 e residente a Sinnai in via Cherubini, 18a, Codice Fiscale n. PDDSLV65S07B354X e P.IVA
IT02359240922, con studio a Maracalagonis (CA) in Via Cagliari n. 57, l'incarico per la redazione della
progettazione della fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza,
direzione dei lavori, misura e contabilità e certificato di regolare esecuzione relativamente alla realizzazione
dell’intervento denominato “Messa in sicurezza viabilità urbana, Via Della Libertà, Via Roma e Via XX
Settembre”;
il professionista incaricato, ha prodotto in data 06/05/2019 prot. 10445, il progetto di fattibilità tecnico ed
economica, definitivo ed esecutivo (unica fase progettuale);
con deliberazione di G.C. n. 65 del 07/05/2019 è stato approvato il suddetto progetto di fattibilità tecnico ed
economica, definitivo ed esecutivo, dell’importo complessivo di € 100.000,00, con un quadro economico così
definito:
Quadro Economico

A1

Per lavori in appalto

A2

Per oneri della sicurezza per i lavori in appalto

A

Totale lavori e relativi oneri sicurezza

Progetto
€ 68.313,09

Somme a Disposizione

Determinazione del Responsabile

€ 1.200,00
€ 69.513,09

€ 15.292,88

B0

IVA lavori in appalto e relativi oneri sicurezza

B1

Allacciamenti a pubblici servizi

€. 0,00

B2

acquisizione aree e immobili e pertinenti indennizzi

€. 0,00

B3

accantonamento di cui art.12 DPR 207/10

€ 2.085,39

B4

imprev. - accanton. Art.133 D.Lgs 163/06

€ 4.252,38

B5

incentivi art. 92c.5 Dlgs 163/06

€ 1.390,26

B6

Contributo ANAC

2%

€ 30,00

Spese tecniche professionisti esterni:
€ 7.150,00

B7_1

Totale spese tecniche

B7_2

Contributi previdenziali

B7_3

IVA spese tecniche

B7

TOTALE SPESE TECNICHE (H)

B

Totale somme a disposizione (B0+B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)

C

Totale generale

€ 286,00

4%

€ 0,00

(esente)

€ 7.436,00
€ 30.486,91
€ 100.000,00

con determinazione del responsabile del settore LL.PP. e SS.TT. n. 51 del 07/05/2019, è stata indetta la gara
d’appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del prezzo più basso, così come previsto dall’art. 36 comma 9bis del
D.lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara pari ad €. 68.313,09, oltre agli
oneri per la sicurezza pari a € 1.200,00 non soggetti a ribasso e, pertanto, per un importo complessivo pari a €.
69.513,09 più IVA 22%;



 con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici n. 61 del 13/05/2019, sono
stati aggiudicati definitivamente i lavori di cui trattasi all’Impresa LILLIU STEFANO SRL, IX STRADA OVEST ZONA
INDUSTRIALE MACCHIAREDDU 09010), con un ribasso percentuale del 27,72% (ventisette virgola settantadue per
cento) con l’importo di aggiudicazione per lavori di € 49.376,60, oltre € 1.200,00 per gli oneri di sicurezza (non
soggetti a ribasso), pertanto per un importo contrattuale di € 50.576,70 oltre IVA 22%;
 il quadro economico dell’intervento, successivamente all’aggiudicazione di cui sopra era articolato come segue:
Contratto

Quadro Economico
A1

Per lavori in appalto

€ 49.376,70

A2

Per oneri della sicurezza per i lavori in appalto

A

Totale lavori e relativi oneri sicurezza

€ 1.200,00
€ 50.576,70

Somme a Disposizione
€ 11.126,87

B0

IVA lavori in appalto e relativi oneri sicurezza

B1

Allacciamenti a pubblici servizi

€. 0,00

B2

acquisizione aree e immobili e pertinenti indennizzi

€. 0,00

B3

accantonamento di cui art.12 DPR 207/10

€ 2.085,39

B4

imprev. - accanton. Art.133 D.Lgs 163/06

€ 4.252,38

B5

incentivi art. 92c.5 Dlgs 163/06

€ 1.390,26

B6

Contributo ANAC

2%

€ 30,00

Spese tecniche professionisti esterni:
€ 7.150,00

B7_1

Totale spese tecniche

B7_2

Contributi previdenziali

B7_3

IVA spese tecniche

B7

TOTALE SPESE TECNICHE (H)

B8

4%

(esente)

Economie da ribasso d’asta (con IVA)

€ 286,00
€ 0,00
€ 7.436,00
€ 23.102,40

2/4

B

Totale somme a disposizione (B0+B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7)

C

Totale generale

€ 49.423,30
€ 100.000,00

 in data 20/06/2019 è stato stipulato il contratto d’appalto Rep. 1515, con la Ditta LILLIU STEFANO SRL;
 i lavori di cui al suddetto appalto sono stati regolarmente ultimati in data 02/08/2019, come risulta da apposito
verbale datato 30/08/2019 e come certificato dal direttore dei lavori;
VISTA la documentazione relativa al Conto finale dei lavori di “Messa in sicurezza viabilità urbana, Via Della Libertà,
Via Roma e Via XX Settembre” – Fascicolo 868 – CUP: J17H19000800001 – CIG: 7898220953, redatta dal direttore dei
lavori Ing. Silvio Pedditzi e accettata senza riserve dalla Ditta LILLIU STEFANO SRL, pervenuta al protocollo generale in
data 05/09/2019 prot. 19982, consistente nella seguente documentazione:
- Libretto delle misure;
- Stato finale dei lavori;
- Registro di contabilità;
- Relazione sul Conto Finale e Certificato di Regolare esecuzione;
DATO ATTO che dalla suddetta documentazione si evince che l’impresa ha eseguito tutte le lavorazioni in appalto
entro il tempo utile contrattuale in conformità ai progetti approvati e alle prescrizioni contrattuali;
VISTO il certificato di regolare esecuzione redatto in data 30/08/2019 dal D.L. nel quale si attesta che i medesimi
lavori sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito all'impresa come segue:
€. 50.576,70
€.
0,00
€. 50.576,70

ammontare del conto finale
acconti liquidati
resta il credito netto dell’Impresa

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della ditta Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl datato
03/09/2019;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di
poter attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D.Lgs. 267/2000.
VISTI


il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali” con particolare
riguardo agli artt. 107, 183 e 191;



il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;



il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;



il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;



il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
1. Di stabilire che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto che il quadro economico finale dei lavori di che trattasi risulta essere il seguente:
Quadro Economico
A1

Per lavori in appalto

A2

Per oneri della sicurezza per i lavori in appalto

A

Totale lavori e relativi oneri sicurezza

Finale
€ 49.376,70
€ 1.200,00
€ 50.576,70

Somme a Disposizione
B0

IVA lavori in appalto e relativi oneri sicurezza

€ 11.126,87

3/4

B1

Allacciamenti a pubblici servizi

€. 0,00

B2

acquisizione aree e immobili e pertinenti indennizzi

€. 0,00

B3

accantonamento di cui art.12 DPR 207/10

€ 0,00

B4

imprev. - accanton. Art.133 D.Lgs 163/06

€ 0,00

B5

incentivi art. 92c.5 Dlgs 163/06

B6

Contributo ANAC

€ 1.390,26

2%

€ 30,00
Spese tecniche professionisti esterni:
€ 7.150,00

B7_1

Totale spese tecniche

B7_2

Contributi previdenziali

B7_3

IVA spese tecniche

B7

TOTALE SPESE TECNICHE (H)

B8

Economie da ribasso d’asta (con IVA)

B9

Per opere complementari

€ 29.440,17

B

Totale somme a disposizione (B0+B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7 + B8 + B9)

€ 49.423,30

C

Totale generale

€ 286,00

4%

€ 0,00

(esente)

€ 7.436,00
€. 0,00

€ 100.000,00

3. Di approvare la contabilità finale ed il relativo certificato di regolare esecuzione dei lavori per “Messa in sicurezza
viabilità urbana, Via Della Libertà, Via Roma e Via XX Settembre”; – Fascicolo 868, CUP: J17H19000800001 – CIG:
7898220953, redatta dal Direttore dei Lavori ing. Silvio Pedditzi e prodotta dallo stesso in data 05/09/2019 prot. 19982;
4. Di dare atto che la somma da liquidare alla ditta LILLIU STEFANO SRL, con sede in IX STRADA OVEST ZONA
INDUSTRIALE MACCHIAREDDU 09010 Uta, CF e P.IVA 03645940929, pari a € 50.576,70 oltre IVA 22% (importo lordo
omnicomprensivo di € 61.703,57), verrà liquidata con successivo atto di liquidazione, dopo che sarà pervenuta la
relativa fattura da parte della Ditta;
5. Di disporre lo svincolo della cauzione definitiva;
6. di dare atto, inoltre, che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole.

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Pisu Vitale

Silvia Serra

4/4

Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 172 del 15/10/2019 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
documento informatico e’ memorizzato digitalmente

Determinazione del Responsabile

