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DETERMINAZIONE
N° 67 DEL 17 MARZO 2015
COPERTURA FINANZIARIA:

DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell’art. 151, comma 4°,
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Una copia viene pubblicata
Albo Pretorio dal___________

IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO

IL MESSO COMUNALE

Dr. Gianni Sini

_____________________________

__________________________

OGGETTO:
Programma 6000 Campanili: progetto per la riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele
della Via San Lussorio e della Piazza San Giovanni Battista – Liquidazione anticipazione
del 20% ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, legge n. 11 del 2015 – Impresa Geometra Giovanni Doneddu.
CIG 59110890F5
L’ANNO DUEMILAQUINDICI, IL GIORNO DICIASETTE DEL MESE DI MARZO
IL RESPONSABILE DELL’UNITA’ ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

(VEDI PAGINA SEGUENTE)

Proposta U.O.T. nr. 18/2015 - Il sottoscritto Giuseppe Usai, responsabile del procedimento di cui all’oggetto, propone l’adozione della seguente determinazione.
Orotelli, lì 17 marzo 2015
Dr. Ing. Giuseppe Usai

UNITA’ ORGANIZZATIVA TECNICA
Determinazione n. 67 del 17 marzo 2015
Oggetto: Programma 6000 Campanili: progetto per la riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele della Via San Lussorio e della Piazza San Giovanni Battista – Liquidazione anticipazione del 20% ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, legge n. 11 del 2015 –
Impresa Geometra Giovanni Doneddu.
CIG 59110890F5
IL RESPONSABILE
Premesso che con decreto nr. 46 del 13.02.2014 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato approvato il programma deli interventi che accedono al finanziamento, in attuazione del Primo Programma 6000 Campanili di cui all’art. 18,
comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, nr. 69, convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, nr. 98;
Rilevato che il Comune di Orotelli risulta essere beneficiario del finanziamento di €. 1.000.000,00 per la realizzazione
dell’intervento descritto ai punti precedenti, e rilevato altresì che lo stesso Comune deve provvedere entro 45 giorni dalla data
di sottoscrizione del disciplinare alla pubblicazione della gara d’appalto ed entro i successivi 70 giorni alla consegna dei lavori, in accordo alla convenzione n. 14010 del 29 agosto 2013 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Associazione
Nazionale dei Comuni Italiani
Visto il procedimento, conclusosi con l’adozione della determinazione nr. 134 del 07.04.2014, con il quale è stato affidato
l’incarico professionale di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza, relativo all’intervento rubricato
come “Programma 6000 Campanili - Riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele, della Via San Lussorio e della Piazza San
Giovanni Battista” alla RTP Arch. Giacomo Mulas – Arch. Marino Comi – Ing. Massimiliano Cao (Capogruppo Giacomo Mulas, con sede in via Oggiano, 58 – 08100 Nuoro, P.I. 01419530918), i quali hanno offerto un ribasso percentuale del 8,50%
sull’importo a base d’asta di €. 92.493,50, corrispondente all’importo netto di €. 84.631,55, oltre INARCASSA al 4% per €.
3.385,26, ed IVA al 22% su onorari e cassa per €. 19.363,70, per complessivi lordi €. 107.380,51;
Rilevato che alcune prestazioni sono state curate direttamente dal responsabile del servizio tecnico del comune di Orotelli,
ed in particolare rilevato che lo stesso responsabile ha curato la progettazione definitiva-esecutiva, mentre il coordinamento
per la sicurezza durante la fase di progettazione dell’opera è stato curato dal Dr. Ing. Massimiliano Cao, componente della
RTP alla quale è stato affidato l’incarico;
Vista la determinazione nr. 469 del 17.11.2014 con la quale si è provveduto alla rettifica della composizione della RTP affidataria delle prestazioni professionali di direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza durante la
fase di progettazione e di realizzazione dell’intervento rubricato come “Programma 6000 Campanili - Riqualificazione del
Corso Vittorio Emanuele, della Via San Lussorio e della Piazza San Giovanni Battista”, dando che la stessa sarà cosi composta Arch. Giacomo Mulas – Ing. Massimiliano Cao (Capogruppo Dr. Ing. Massimiliano Cao, con sede in via Caduti del Mare nr. 2 – 08100 Nuoro - P.I. 01344830912), e al contempo veniva disposto l’impegno di spesa di €. 85.464,77 a favore del
Dr. Ing. Massimiliano Cao, in qualità di capogruppo della RTP sopra menzionata;
Vista la determinazione nr. 399 del 08.10.2014 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei lavori di “Riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele, della Via San Lussorio e della Piazza San Giovanni Battista - Programma 6000 Campanili”, a seguito di espletamento di una procedura negoziata ai sensi degli articoli 122, comma 7, e 55 del D.Lgs. 163/2006,
finalizzata all’individuazione del contraente al quale affidare l’esecuzione, in favore della “Impresa Costruzioni Geometra Giovanni Doneddu”, con sede a Pattada, via Amsicora 11, P.I. 02292320906 – il quale ha ottenuto un punteggio complessivo di
69,747 punti;
Rilevato che in data 19.11.2014 è stato sottoscritto tra il Comune di Orotelli e l’Impresa Geometra Giovanni Doneddu il contratto rep. 03/2014, registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Nuoro in data 19.11.2014 alla serie 1T
numero 2789, per l'importo di €. 722.291,27 al netto del ribasso d'asta del 3,79% offerto sull’importo dei lavori a base d’asta,
oltre a €. 12.438,65 per il costo della sicurezza non assoggettabili a ribasso e, quindi, per un importo contrattuale compless ivo di €. 734.729,92, relativo all’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;
Visto il verbale di consegna dei lavori in data 19.11.2015;
Considerato che la ditta aggiudicataria Geometra Giovanni Doneddu ha trasmesso in data 11.03.2015, protocollo 833, la
richiesta di anticipazione della somma del 20% dell’importo contrattuale, corredata da polizza fideiussoria a garanzia della
stessa anticipazione, e la propria fattura nr. 06 del 11.03.2015, dell’importo di netti €. 146.945,99, corrispondente al 20%
dell’importo contrattuale;
Visto l’art. 26-ter della Legge 9 agosto 2013, n. 98, che dispone che per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal
codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge e fino al 31 dicembre 2016, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale;
Rilevato che l'anticipazione è elevata al 20% fino al 31 dicembre 2015 ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, legge n. 11 del 2015;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 –
ed in particolare l’art. 124, comma 1, con il quale si dispone che l'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla leggi vigenti, è
subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso
di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
Rilevato che il tasso di interesse legale attualmente vigente è dello 0,50%, per cui la garanzia sull’anticipazione presentata dalla
ditta Geometra Giovanni Doneddu risulta essere congrua;
Ritenuto di dover procedere alla erogazione dell’anticipazione del 20% alla ditta Geometra Giovanni Doneddu, con contestuale
liquidazione della fattura sopra citata;
Visto il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.”;
DETERMINA
1.

DI PRENDERE ATTO di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e riportato;

2.

DI DISPORRRE, in relazione al contratto rep. 03/2014 del 19.11.2014, sottoscritto tra il Comune di Orotelli e l’Impresa Geometra Giovanni Doneddu il, registrato presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Nuoro in data 19.11.2014 alla serie 1T numero 2789, per l'importo di €. 734.729,92, relativo all’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione del Corso Vittorio
Emanuele, della Via San Lussorio e della Piazza San Giovanni Battista - Programma 6000 Campanili”, l’erogazione del 20%
dell’importo contrattuale a favore della ditta “Impresa Costruzioni Geometra Giovanni Doneddu”, con sede a Pattada, via Amsicora 11, P.I. 02292320906, ai sensi dell’art. 26-ter della Legge 9 agosto 2013, n. 98, così come modificato e integrato
dall’art. 8, comma 3-bis, legge n. 11 del 2015;

3.

DI LIQUDARE a tal fine la fattura della ditta Doneddu nr. 06 del 11.03.2015, acquisita in data 11.03.2015, protocollo 833,
dell’importo di netti €. 146.945,99, IVA al 10% per €. 14.694,60, per complessivi lordi €. 161.640,59;

4.

DI DARE ATTO che le risorse sono iscritte nel bilancio cosi come appresso:
- €. 1.000.000,00 all’identificativo nr. 20810190 art. 1.

Il Resp. del Servizio
Ing. Giuseppe Usai

