COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano
Via F. Coco n. 1 - Cap. 09083
Tel. 0783.60123 – fax 0783.60323 -Intenet:comune.fordongianus.or.it – mail. fordongianus@tiscali.it

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE
SETTORE LL.PP. – AREA N°2

LD

DATA

ANNO

NUMERO

30 Dicembre

2016

127

OGGETTO: Manutenzione straordinaria Complesso Cimiteriale. Ultimazione dei lavori.
Approvazione economico quadro per fine lavori. Impegni di spesa
Ditta Edilterra, con sede in via Carlo Alberto 10, 09074, Ghilarza, partita iva n. 00358200954
CUP:D11B13000470006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97,
regolarmente esecutivo;
Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 89 del
29.09.97;
Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 19.01.2016 di nomina del sottoscritto quale Responsabile del
Servizio LLPP e Patrimonio;
Vista la deliberazione C.C. n° 18 del 10.06.2016 di approvazione del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2016, della relazione previsionale e programmatica 2016/2018 e, del Bilancio
pluriennale 2016/2018;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato col d.lgs. n.267 del 18 agosto
2000;
Vista la Delibera G.C. n° 104 del 03.12.2012 con oggetto: “Legge regionale 15 marzo 2012 n. 6, art.
4, comma 9 - Avviso pubblico approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 39/33 del 26
settembre 2012. Impegno al cofinanziamento dei lavori di “Complesso Cimiteriale. Interventi
urgenti .Manutenzione straordinaria”.Vista la Legge Regionale 6/2012 che prevede la concessione di finanziamenti relativi ad un
programma di opere pubbliche di interesse degli Enti Locali per complessivi euro 20.000.000,00
articolati in ragione di euro 1.000.000,00 per l’anno 2012, euro 2.000.000,00 per l’anno 2013,
euro 3.000.000,00 per l’anno 2014, euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ed
euro 4.000.000,00 per l’anno 2017;
Vista la Delibera G.R n° 24/26 del 27.6.2013 ed il relativo allegato, con cui la Regione Sardegna,
Assessorato ai Lavori Pubblici, destinava l’importo di euro 80.000,00, da spalmarsi nel periodo
2014-2017, per la realizzazione dei lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
Complesso Cimiteriale di Fordongianus, oltre al cofinanziamento da parte dell’Ente per euro
48.058,40;
Dato atto il Comune di Fordongianus ha definito, secondo le modalità del D.Lgs 163/2006 e smi,
l’individuazione, tra professionisti esterni all'Amministrazione Comunale, a cui affidare l’incarico
tecnico -professionale;
Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 158 del 04.11.2013 a favore del geologo
Dott. Giovanni Mele, per le attività geognostiche per la realizzazione dei lavori di manutenzione
straordinaria al Complesso Cimiteriale;
Vista la determinazione n. 4 del 9 gennaio 2014 di liquidazione delle fatture trasmesse dal geologo
(Dott. Mele) e dalle Ditte di supporto per le attività geognostiche e di laboratorio;
Vista la determinazione n° 8 del 13.01.2014 di approvazione dello schema di convenzione con l'ing.
Paolo Vizilio per i calcoli in c.a. delle strutture e di supporto al geologo;
Vista la determinazione n. 64 del 20.06.2012 di incarico al geom. Carta Riccardo Fidel, con studio
tecnico in via Ipsitani 102 a Fordongianus, iscritto all’Albo dei geometri della Provincia di Oristano
con il n° 377 per la redazione della stima dei lavori e relazione dello stato di fatto del Complesso
Cimiteriale di Fordongianus;
Visto l'impegno di spesa assunto con determinazione n. 9 del 13.01.2014, con oggetto
l'approvazione convenzionale -Rep. n. 3 del 13.01.2014 -con il geom. Carta Riccardo Fidel, iscritto
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all'Albo con il n. 377, per lo svolgimento di progettista, D.L., Coordinatore per la Sicurezza e Misura
e Contabilità dei lavori di manutenzione straordinaria del Complesso Cimiteriale;
Vista la Delibera G.C. n. 47 del 28.05.2014 con cui veniva approvato il progetto definitivo ed
esecutivo;
Visto l'avviso pubblicato nel sito della Regione Auntoma della Sardegna, settore Bandi e
Pubblicazioni;
Vista la determinazione n° 147 del 16 settembre 2014 con cui veniva indetta la procedura per la
manifestazione di interesse, indagine di mercato per l’individuazione di n° 9 (nove) operatori
economici per l’affidamento dell’esecuzione dei “ Lavori di Manutenzione Straordinaria del
Complesso Cimiteriale”. Scadenza 6 ottobre 2014, ore 12,00, importo complessivo di progetto di
euro 128058,40;
Vista l'adesione alla gara da parte di n. 18 operatori economici ed il relativo verbale di estrazione;
Vista la determinazione n. 161 del 29.10.2014 di approvazione dell'esito di gara, con aggiudicazione
provvisoria alla Ditta Edilterra di Ghilarza di Pischedda Sergio e Boeddu Salvatore SNC, con sede
in via Carlo Alberto 10 a Ghilarza, iscritta alla Camera di Commercio di Oristano, Albo Artigiani n°
5460 –Repertorio Economico Amministrativo n° 103047 - C.F. –Partita Iva n° 00358200954 che
aveva offerto un ribasso del 33,313%;
Visto il contratto di appalto Rep. n. 38 del 5.12.2014, stipulato tra l'Amministrazione Comunale di
Fordongianus e la ditta Edilterra di Ghilarza, importo di euro 63.809,70 ( euro
sessantatremilaottocentonove/70),
di
cui:
euro
56.507,54
(
euro
cinquantaseimilacinquecentosette/54 per lavori; -euro 7302,16 ( euro settemila-trecentodue/16
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Vista la fattura n. 5 del 28.01.2015 trasmessa dalla ditta Edilterra di Ghilarza;
Visto il 1° SAL dei lavori trasmesso dal D.L., con allegati libretto delle misure, 1° SAL, e sommario
registro di contabilità, per un importo di euro 15.000,00 oltre all'iva;
Dato atto che durante i lavori è emersa la necessità di intervenire ulteriormente nel complesso
cimiteriale al fine di migliorare l'assetto tecnico funzionale dell'immobile utilizzando all'uopo fondi
di bilancio comunale;
Dato atto che il quadro economico dei lavori è stato modificato ed integrato dall'Amministrazione
comunale al fine di perfezionare le aspettative dell'ente in termini di risultato, compatibilmente alle
disponibilità finanziare;
Vista la Deliberazione G.C. n. 66 del 24.11.2016 con oggetto: Indirizzi al responsabile del servizio
tecnico per ultimazione lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del nuovo
complesso cimiteriale.
Atteso che con determinazione n. 176 del 2015 veniva dato atto degli impegni di spesa a favore
degli operatori economici Ditta Edilterra e del geom. Carta Riccardo Fidel;
Dato atto che il quadro dei lavori utilizzando anche le risorse disponibili è il seguente:
QUADRO ECONOMICO
A) LAVORI

Euro

- Lavori a base d'asta

10518,96

- Lavori propedeutici per la realizzazione dei servizi igienici

7.928,02

- Oneri per la sicurezza

Euro

859,19

Totale Lavori

19306,17

B) Somme A Disposizione dell’amministrazione
I.V.A Sui Lavori (10%)

1.930,62

Spese tecniche complessive di iva e CNPAIA (rilievi planoaltimetrici,
progettazione,D.L., contabilità, C.S.P. e Coord. Sic. Esecuzione)

3.898,99

Fondi Accordo Bonario

185,49

Incentivi D.Lgs 163/2006- D.Lgs 50/2016 ed Imprevisti

386,12

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione
Importo Totale di Progetto (A+B)

6.401,22
25.707,39
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Vista la determinazione n.95 del 05.12.2016 con cui veniva impegnata la somma di euro
3898,99 a favore del geom. Carta Riccardo Fidel, spese tecniche per i lavori di ultimazione
del complesso cimiteriale;
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 procedere con l'impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, con la Ditta
Ditta Edilterra di Ghilarza di Pischedda Sergio e Boeddu Salvatore SNC, con sede in via Carlo
Alberto 10 a Ghilarza, iscritta alla Camera di Commercio di Oristano, Albo Artigiani n° 5460 –
Repertorio Economico Amministrativo n° 103047 - C.F. –Partita Iva n° 00358200954;
Di imputare la spesa a cura del Responsabile Economico –Finanziario, sul Bilancio Comunale
nei seguenti capitoli:
Cap 2015 “Costruzione loculi e colombari”;
Cap 2026 "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza complesso cimiteriale (C. Ras)".

Di trasmettere copia della presente:
al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti;
al Gestore sito internet;
Il Responsabile del Servizio
(Serafino Pischedda)
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______________________________________________________________
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi dell’art.49 e 153 del
d.lgs. n.267/2000: FAVOREVOLE.
Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il n._______ di impegno
riportato sull’intervento/capitolo indicato nel provvedimento.
Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza
dell’intervento/capitolo/impegno indicati nel provvedimento.
Addì, ___________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Angelo Mura)
______________________________________________________________
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fordongianus, lì _____________
Il Tecnico Comunale
(Luca Deias)
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