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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
AREA TECNICA PRIVATA E URBANISTICA
Numero settore

24

Numero registro generale

357

Data

Oggetto

08/08/2018

INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO NEL BACINO DEL FIUME
TIRSO. LIQUIDAZIONE ONORARI D.L. 1 SAL.

Il sottoscritto Alessandro Fadda, responsabile del AREA TECNICA PRIVATA E
URBANISTICA.
Visto il bilancio di previsione per il periodo 2018/2020 approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 9 del 28.02.2018, immediatamente esecutiva;
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n° 5 del 10/03/1997.
Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n° 89 del 29 settembre 1995 ed integrato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 15 del 12 aprile 1996.
Visto il provvedimento del Sindaco di nomina del sottoscritto quale responsabile del
AREA TECNICA PRIVATA E URBANISTICA.
Constatato che:
• con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.7.2006 è stato
approvato il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino Unico Regionale
(P.A.I.);
• la Regione Autonoma della Sardegna. Assessorato Lavori Pubblici, con
la
Determinazione Dirigenziale del Servizio Interventi nel Territorio, prot. 43766, Rep. n°
2727 del 04.12.2012, acquisita all’Ente con prot. 2731 del 27.07.2013, ha
comunicato il finanziamento al Comune di Fordongianus di euro 300.000,00,
necessario per la realizzazione dei lavori di mitigazione del rischio idraulico nel
territorio –abitato di Fordongianus in località Su Legau, con limite di spesa di euro
300.000,00 ;
Richiamata la precedente Deliberazione G.C. n. 25 del 11/03/2013 mediante la quale si
impartivano gli indirizzi Responsabile Servizio Tecnico per la realizzazione interventi di

mitigazione rischio idrogeologico molto elevato nei territori comunali perimetrali P.A.I. L.R. n.
6/2012, art.4, comma 10 - L.R. n. 6/2012, art.1, comma 6 Tabella D
Vista la determinazione del responsabile dell'area tecnica – edilizia privata e urbanistica n°
146 del 3.10.2013 di affidamento dell'incarico di progettazione preliminare, definitiva e
esecutiva, studio idraulico delle opere di mitigazione del rischio idraulico in Zona su Legau nel
territorio di Fordongianus al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito tra:
•

Ing. Peppino Mureddu, residente a Fonni in Via C.Alberto n° 11, Partita Iva n.
00132800913, Studio Tecnico ed ufficio in Nuoro in via Caduti del mare, N.7;

•

Ing. Antonio Angioi , residente a Tresnuraghes in Via Kennedy n° 10, (Partita Iva n.
01125110955, Studio Tecnico ed ufficio in Tresnuraghes in Via Kennedy n° 10;

•

Dott. Geol. Calia Giovanni Salvatore, residente a Nuoro in Via Del Gelso 296/A,
(Partita Iva n. 00899410914, Studio Tecnico ed ufficio in Nuoro in vico San Nicolò, n.
9;

Vista la relativa convenzione per l’incarico professionale come sopra richiamato, stipulata in
data 16/10/2013, con i medesimi professionisti;
Richiamata la precedente Deliberazione G.C. n. 77 del 21/10/2015 mediante la quale si
approvava il progetto preliminare Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del
fiume Tirso in prossimità dell’abitato di Fordongianus, per l’importo complessivo di €
300.000,00, redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti;
Vista la precedente Deliberazione G.C. n. 34 del 21.06.2016, mediante la quale si approvava il
progetto definitivo “Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del fiume Tirso in
prossimità dell'abitato di Fordongianus”, redatto dal citato raggruppamento temporaneo di
professionisti, dell’importo complessivo di € 300.000,00;
Vista la Deliberazione G.C. n. 51 del 05/07/2017 mediante la quale si approvava il progetto
“Interventi di mitigazione del rischio idraulico nel bacino del fiume Tirso in prossimità
dell'abitato di Fordongianus”, aggiornato secondo le risultanze di cui al rapporto finale di
verificare e redatto dal citato raggruppamento temporaneo di professionisti, recante il
seguente quadro economico:

A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di
Sicurezza)
a1) A corpo
€
218.351,33
a2) Oneri sicurezza
€
5.313,81
Totale lavori

€

B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) Rilievi topografici e indagini
€
b2) Spese tecniche relative a progettazione
[onorario+cassa previdenza 4%]
€
b3) Incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113
del D.Lgs.50/2016 [2% di a)]
€
b4) Accordi bonari
€
b5)Imprevisti
€
b6) Spese per pubblicità – contributo ANAC
€
b7) IVA ed eventuali altre imposte (10%) [a1+a2]
€
B8) IVA ed eventuali altre imposte (22%) [b1]
€
B9) IVA ed eventuali altre imposte (22%) [b2]
€

223.665,14

819,67
38.480,00
4.367,03
500,00
650,00
500
22.366,51
180,33
8.465,60

=========
Sommano

€

Arrotondamento €
TOTALE €

76.329,28
5,72
300.000,00

Richiamata la precedente Determinazione n. 68 del 30/08/2017 mediante la quale si attivava
l’apposita procedura per l’affidamento dei lavori “Interventi di mitigazione del rischio
idraulico nel bacino del fiume Tirso in prossimità dell'abitato di Fordongianus”;
Vista la Determinazione n. 86 del 07/12/2017 mediante la quale si aggiudicavano i lavori in
oggetto alla Ditta SCALAS PANFILO & FIGLI SNC con sede in Via Sicilia Angolo Via Oslo 1 ad
Assemini (CA) CF/P.IVA 02435650920, che ha offerto un ribasso pari al 22,733% sull’importo a
base d’asta soggetto a ribasso (€ 218.351,33), corrispondente ad un importo di aggiudicazione
pari a 168.713,52 + IVA, cui vanno a sommarsi gli oneri per la sicurezza dell’importo di €
5.313,81 + Iva, per complessivi € 174.027,33 + IVA;
Considerato che in data 28/02/2018 è stato sottoscritto il Contratto d’appalto Rep. N. 52 e
che in data 07/03/2018 sono stati consegnati i lavori alla ditta aggiudicataria, come da
apposito verbale;
Richiamata la precedente Determinazione n. 11 del 29/03/2018 di liquidazione
dell’anticipazione del 20% in favore della citata Ditta;
Visto l’atto di sottomissione Rep n. 1 del 07/05/2018;
Richiamata la precedente Determinazione n. 15 del 09/05/2018 mediante la quale si liquidava
in favore della citata ditta la fattura inerente il 1° SAL dei lavori in oggetto dell’importo di €
68.517,00 oltre IVA al 10%;
Vista la fattura n. 004 del 15/05/2018, Prot. 1822 del 16/05/2018, dell’Ing. Peppino Mureddu,
residente a Fonni in Via C.Alberto n° 11, Partita Iva n. 00132800913, Studio Tecnico ed ufficio
in Nuoro in via Caduti del mare, N.7, quale onorario per la direzione lavori al 1° SAL, inerente
l’intervento in oggetto, dell’importo di € 5.239,61 oltre Cassa e IVA;
DATO ATTO che l'importo complessivo di € 6.648,02 trova copertura nel CAP. 2048 cod.
11.01.2.0202 -2017;
VERIFICATA la regolarità contributiva;
RITENUTO opportuno provvedere alla liquidazione della citata fattura;

ACQUISITO il C.I.G.:X310B4C88C;
DATO ATTO che ai sensi dell’art.11 della Legge n.3/2003 recante “Disposizione ordina mentali
in materia di pubblica amministrazione” e della Deliberazione del C.I.P.E. n.143 del
27/12/2002 “Implementazione del sistema del codice unico di progetto di investimento
pubblico (CUP)”, al lavoro in oggetto è stato attribuito il seguente codice CUP:
D14B13000160002;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria
ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del Responsabile del servizio
finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla presente;
DETERMINA
DI LIQUIDARE la fattura n. 004 del 15/05/2018, Prot. 1822 del 16/05/2018, dell’Ing. Peppino
Mureddu, residente a Fonni in Via C.Alberto n° 11, Partita Iva n. 00132800913, Studio
Tecnico ed ufficio in Nuoro in via Caduti del mare, N.7, quale onorario per la direzione lavori al
1° SAL, inerente l’intervento in oggetto, dell’importo di € 5.239,61 oltre Cassa e IVA;
DI DARE ATTO che l'importo complessivo di € 6.648,02trova copertura nel CAP. 2048 cod.
11.01.2.0202 , ove risulta l’impegno registrato al n. 2018/127.1 fpv.;
DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del servizio finanziario, per i propri
provvedimenti
conseguenti
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Visto Tecnico
Ufficio Proponente (EDILIZIA PRIVATA)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 08/08/2018

Il Responsabile di Settore
Alessandro FADDA

Visto Contabile
SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 08/08/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Angelo MURA

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 08/08/2018
Il Responsabile del Servizio
Alessandro Fadda

Referto di pubblicazione
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,
ATTESTA
- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 08/08/2018, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della
legge 18/06/2009 n° 69.
Fordongianus, 08/08/2018
Il Responsabile del Servizio
Giovanni CARTA

