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COPIA

COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna

DETERMINAZIONE SERVIZIO
SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, POLITICHE

AMBIENTALI, SICUREZZA SUL LAVORO E PROTEZIONE CIVILE
 

Numero 102 del 02/03/2022

Registro generale n. 272 del 04/03/2022

OGGETTO: Approvazione “Stato finale lavori” dell’intervento denominato “Intervento di
manutenzione straordinaria strade - II° stralcio funzionale” CIG: 8333791DE1 CUP:
G17H19002040004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 65 del 31/12/2021, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico Lavori

Pubblici, Patrimonio, Politiche Ambientali, Sicurezza Sul Lavoro e Protezione Civile, sino al 30/06/2022;

Visto il decreto del Ministro dell’Interno del 24.12.2021 con il quale si proroga il termine per la deliberazione del bilancio di previsione

2022/2024 da parte degli enti locali al 31.03.2022 e con il quale autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell’art. 163, comma

3, del D. Lgs. 267/2000;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 25/05/2021, immediatamente esecutiva, recante l’approvazione del bilancio di

previsione finanziario redatto secondo gli schemi ex d. Lgs. n° 118/2011 per il periodo 2021/2023;

Vista la deliberazione di G.C. n. 69 del 10.06.2021 recante "Approvazione del P.E.G. - Piano della Performance 2021-2023";

Premesso che:

 con Delibera di Giunta Comunale n. 146 del 11 dicembre 2019 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo denominato:

“Intervento di manutenzione straordinaria strade – II° stralcio funzionale, redatto dal Servizio Lavori Pubblici – Patrimonio del

Comune di Villacidro, pari ad un importo complessivo di € 755.000,00, di cui € 550.000,00 di lavori a base d’asta, di € 16.500,00 di

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di € 188.500,00 di somme a disposizione dell’Amministrazione;
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 il costo complessivo dell’opera è garantito con fondi di Avanzo di Amministrazione, per un importo complessivo di € 775.000,00, al

capitolo 1055000;

 con determina R.G. n. 1980 del 31.12.2019 si è proceduto ad affidare i servizi tecnici concernenti la Direzione Lavori, Coord. per la

sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, misura, dell’intervento denominato “Intervento di manutenzione straordinaria strade –

II° stralcio funzionale”, in favore dell’FT Studio Associati, con sede legale in via Parrocchia, civico 70 – 09039 Villacidro (SU), giusta

convenzione n° 4 del 11 febbraio 2020;

 con determinazione R.G. n. 1694 del 29.11.2019 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento, ex dell’art. 31 del Decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dell’intervento in argomento l’Ing. Severino Porcedda, Responsabile del Servizio LL.PP. – Patrimonio

del Comune di Villacidro;

 con determina a contrattare del Responsabile del Servizio Tecnico LL.PP., Agricoltura, Ambiente Patrimonio, Igiene Urbana, Sicurezza

sul Lavoro, Progetti per l'occupazione, Cimiteriali e Tecnologici Ing. Severino Porcedda, Registro Generale R.G. n. 1065 del

21.09.2020, veniva indetta procedura negoziata effettuata secondo le modalità dettate ex art. 1, comma 2, lettera b), del Decreto

Legge n. 76 del 16 luglio 2020 (decreto legge convertito, con modificazioni, in Legge n. 120 del 11 settembre 2020: “Misure urgenti

per la semplificazione e l’innovazione digitale”), per l’affidamento dei lavori denominati: “Intervento di manutenzione straordinaria

strade - II° stralcio funzionale”;

 con determina R.G. n. 1456 del 24.11.2020 l’esecuzione dei lavori in oggetto è stato affidato alla Ditta Geom. Putzu Sebastiano, con

sede in --- omissis... ---, P.IVA 01942020908, per aver offerto un ribasso percentuale del 32,000% sull’importo posto a base di gara,

pari ad un importo di contratto di € 476.410,00, di cui € 374.000,00 per lavori, € 16.500,00 di oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso d’asta, € 85.910,00 di IVA al 22%, giusto contratto repertoriato al n. 120 il 09.03.2021;

 con verbale di consegna lavori, ex art. 5, comma 2 del D.M. n. 49/2018, in data 19 aprile 2020 si è dato avvio alla realizzazione

dell’intervento in argomento (documentazione trasmessa dalla Direzione Lavori in data 19.04.2021 – prot. n. 0010706);

Presa visione degli atti contabili relativi allo “Stato Finale dei lavori” di cui all'oggetto a firma della Direzione dei Lavori Ing. Emanuele

Matta, in qualità di Legale Rappresentante dell’FT STUDIO ASSOCIATI, con sede legale via Parrocchia, civico 70 – 09039 Villacidro (SU),

P.IVA 03467590927, documentazione trasmessa via pec in data 22 febbraio 2022, dai quali si evince che sono stati eseguiti lavori per

complessivi netti € 421.725,03 comprensivi degli oneri per la sicurezza, e da cui si rileva a credito dell’impresa, dedotti gli acconti

corrisposti pari ad € 325.500,00 (lavori e somministrazioni), ai quali vanno sommate le ritenute pari ad € 2.108,63, la somma di netti €

94.116,40;

Presto atto che la suddetta contabilità è stata firmata per regolarità dal Responsabile Unico del Procedimento;

Ritenuto di dover approvare la contabilità finale e contemporaneamente autorizzare la Direzione dei lavori ad emettere il certificato di

regolare esecuzione dei lavori medesimi;

Rilevato dal conto finale che l’appaltatore vanta un credito di netti € 94.116,40, quale saldo da corrispondere all’approvazione del

certificato di regolare esecuzione;

Visti, inoltre:

 il D. Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 32, 36 e 37;

 la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

 il D.P.R. 207/2010;

 il D.M.07/03/2018, n. 49;

 Legge n. 120/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

 il D. Lgs. 18.08.2000, n°267 e ss.mm.ii.;

 la Legge n°241/90, in materia di procedimento amministrativo, in particolare, l’art. 21/bis e seguenti;

 la Legge n. 120/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

D E T E R M I N A

di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai

sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

di approvare gli atti contabili relativi allo “Stato Finale” dei lavori denominati “Intervento di manutenzione straordinaria strade - II°

stralcio funzionale”, a firma della Direzione dei Lavori Ing. Emanuele Matta, in qualità di Legale Rappresentante dell’FT STUDIO
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ASSOCIATI, con sede legale via Parrocchia, civico 70 – 09039 Villacidro (SU), P.IVA 03467590927, documentazione trasmessa via pec in

data 22 febbraio 2022, e vistati dal Responsabile Unico del Procedimento; lavori eseguiti dalla Ditta Geom. Putzu Sebastiano, con sede

in --- omissis... ---, P.IVA 01942020908, giusto contratto repertoriato al n. 120 il 09.03.2021, per complessivi netti € 421.725,03

comprensivi degli oneri per la sicurezza, e da cui si rileva a credito dell’impresa, dedotti gli acconti corrisposti pari ad € 325.500,00

(lavori e somministrazioni), ai quali vanno sommate le ritenute pari ad € 2.108,63, la somma di netti € 94.116,40;

di autorizzare la Direzione dei lavori ad emettere il certificato di regolare esecuzione;

di dare atto che resta a credito dell’impresa, dedotti gli acconti corrisposti, la somma di netti € 94.116,40 IVA esclusa, quale saldo da

corrispondere all’approvazione del certificato di regolare esecuzione, previa costituzione di garanzia fideiussoria ex comma 6, art. 103

del Codice Appalti, imputando successivamente la spesa al CAP. 1055000.

Il Responsabile del Servizio
ING. SEVERINO PORCEDDA

La firma è stata apposta digitalmente in data 03/03/2022
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: FAVOREVOLE

Data:03/03/2022

Il Responsabile (SERVIZIO 5 - LAVORI PUBBLICI,
PATRIMONIO, POLITICHE AMBIENTALI, SICUREZZA SUL

LAVORO E PROTEZIONE CIVILE)
f.to ING. SEVERINO PORCEDDA

Documento Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i
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