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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 727 del 15/11/2020
Registro di
settore n. 295
del 10/11/2020

OGGETTO: Lavori di “Completamento delle opere di consolidamento nel centro abitato”
- DGR n. 2211 del 07/05/2015 - Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse
regionale. Piano regionale delle infrastrutture. Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 4
e art. 5, comma 13 - CUP: I17B15000470002 – CIG: 7999464685 – Liquidazione
anticipazione ai sensi dell’art. 35 del Dlgs 50/2016

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell’Unità
Organizzativa Tecnica;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Richiamate:
- la Deliberazione C.C. n. 9 del 24 aprile 2020 “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022”;
- la Deliberazione C.C. n. 10 del 24 aprile 2020 “Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 – art. 175,
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 5””;
- la Deliberazione G.C. n. 23 del 24 aprile 2020 “Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili
dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2020”;
Premesso che con Deliberazione n 31/3 del 17/06/2015 la Giunta regionale ha approvato definitivamente il "Piano
regionale delle infrastrutture", dell'importo complessivo di euro 417.000.000, la cui spesa è stata autorizzata dalla
tabella E della Legge regionale n. 5/2015 (finanziaria regionale) così come modificata dalla Legge regionale 8 maggio
2015, n. 10, e tro-va copertura con la contrazione di uno o più mutui.
Che nel suddetto programma è ricompreso l’intervento di “Completamento del consolidamento del centro abitato di
Orotelli”, dell’importo complessivo di €. 600.000,00, opera da realizzarsi in regime di convenzione a cura del Comune;
Rilevato che per regolare le modalità di attuazione dell'intervento è prevista la stipula di apposita convenzione
regolante i rapporti tra l'Amministrazione regionale, in qualità di ente finanziatore, e il Comune di Orotelli, in qualità di
soggetto attuato-re, nella quale, tra l'altro, sono stabilite le particolari condizioni che derivano dai criteri fissati dalla
procedura di contrazione del mutuo, a cui le parti firmatarie devono attenersi;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 83 del 08.10.2015, con la quale:
-

È stato nominato, in relazione al disposto dell’articolo 10 del Codice dei contratti, il responsabile dell’unità
organizzati-va tecnica Dr. Ing. Giuseppe Usai quale “responsabile del procedimento unico” per l’attuazione
dell’intervento: “Completamento del consolidamento del centro abitato di Orotelli”;

-

È stata approvata la convenzione regolante i rapporti tra l'Amministrazione regionale, in qualità di ente
finanziatore, e il Comune di Orotelli, relativa all’intervento di “Completamento del consolidamento del centro
abitato di Orotelli”;
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Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 75 del 29.11.2018 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica
ed economica dell’intervento di cui all’oggetto, dell’importo complessivo di €. 600.000,00;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 60 del 18.07.2019 di approvazione del progetto definitivo
dell’intervento di cui all’oggetto, dell’importo complessivo di €. 600.000,00;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 67 del 01.08.2019, immediatamente esecutiva, di approvazione del
progetto esecutivo dell’intervento di cui all’oggetto, dell’importo complessivo di €. 600.000,00;
Vista la determinazione a contrarre nr. 272 del 09.08.2019, con la quale si è disposto l’avvio del procedimento di gara,
ai sensi lettera c-bis) del comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, ossia mediante procedura negoziata previa
consultazione di 20 operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del
minor prezzo così come previsto dall’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., ed in particolare mediante
massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza;
Considerato che la stessa procedura è stata espletata in forma telematica con l’utilizzo della piattaforma del Centro di
Acquisti territoriale della Regione Sardegna, procedura identificata dal codice rfq_341485;
Vista la determinazione nr. 373 del 24.10.2019, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva ed efficace, in
relazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Completamento delle opere di consolidamento nel
centro abitato” - DGR n. 2211 del 07/05/2015 - Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale. Piano
regionale delle infrastrutture. Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13. CUP: I17B15000470002
– CIG: 7999464685, ai sensi del disposto del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 all’Impresa SA.GI.LE. SRL, con
sede in Santa Maria Coghinas, Via La Scalitta 12/a, P.I. 02313390904, la quale ha offerto il ribasso percentuale del
27,607% sull’importo a base d’asta di €. 425.015,71, corrispondente all’importo netto di €. 307.681,62, oltre €.
8.375,76 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di €. 316.057,38, oltre
IVA di legge al 22% per €. 69.532,62, per complessivi lordi €. 385.590,00
Considerato che in data 28.02.2020 è stato sottoscritto il contratto d’appalto Rep. 03/2020, tra il comune di Orotelli e
la ditta SA.GI.LE. SRL, con sede in Santa Maria Coghinas, Via La Scalitta 12/a, P.I. 02313390904, dell’importo di €.
316.057,38, oltre IVA di legge al 22% per €. 69.532,62, per complessivi lordi €. 385.590,00, e che lo stesso contratto
è stato registrato telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate alla Serie 1T, Numero 807, in data 10.03.2020;
Visto il verbale di consegna dei lavori redato dal Direttore dei lavori in data 23.07.2020;
Vista la richiesta prot. 5174 del 29.10.2020 trasmessa dall’Impresa aggiudicataria, che chiede la liquidazione
dell'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii,;
Dato atto che l’Impresa SA.GI.LE. SRL, con sede in Santa Maria Coghinas, Via La Scalitta 12/a, P.I. 02313390904 ha
inviato, su richiesta della stazione appaltante, con nota prot. 5278 del 05.11.2020, la polizza n. 1711199 del
04.11.2020 emessa da Elba Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Nieddu Leonardo di Sassari, quale garanzia fideiussoria
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;
Acquisito il DURC da cui si evince che la società è in regola con il versamento dei contributi assistenziali e revidenziali
protocollo INPS_22095363, data della richiesta 20.07.2020, scadenza validità 17.11.2020);
Acquisita altresì la liberatoria sulle inadempienze ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 da parte dell’Agenzia delle
Entrate Riscossione (Identificativo Univoco Richiesta 202000001913515 del 10.11.2020);
Acquisita la fattura elettronica della ditta SA.GI.LE. SRL, con sede in Santa Maria Coghinas, Via La Scalitta 12/a, P.I.
02313390904 nr. 68 del 04.11.2020 (protocollo 5272 del 04.11.2020), dell’importo netto di €. 63.211,47, oltre IVA al
22% per €. 13.906,52, per complessivi lordi €. 77.117,99, relativa all’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale
per l’esecuzione dei lavori di “Completamento delle opere di consolidamento nel centro abitato” - CUP:
I17B15000470002 – CIG: 7999464685;
Considerato che esistono tutti i presupposti richiesti dal D.Lgs. 50/2016 per rilasciare l’anticipazione e ritenuto quindi
di accogliere l’istanza della ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 35 comma 15 del Dlgs 50/2016, e liquidare la fattura
elettronica citata;
Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica ed il visto di copertura finanziaria ai sensi
del comma 4 art. 151 del D.lgs 267/2000;
Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla
regolarità tecnica da parte dei Responsabili di Servizio;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Attestata:
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-

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme
generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;

-

la correttezza del procedimento;

-

la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di competenza
assegnati.

Visto il Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50 “nuovo codice degli appalti”
Visto il decreto legislativo 267/2000 inerente il Testo Unico degli Enti Locali;
DETERMINA
1. Di prendere atto di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e riportato;
2. Di accogliere l’istanza formulata ai sensi dell’art. 35 comma 15 del Dlgs 50/2016, della ditta SA.GI.LE. SRL, con
sede in Santa Maria Coghinas, Via La Scalitta 12/a, P.I. 02313390904 relativa alla concessione dell’anticipazione
del 20% dell’importo del contratto sottoscritto tra il Comune di Orotelli e la ditta aggiudicataria Rep. 03/2020,
registrato telematicamente presso l’Agenzia delle Entrate alla Serie 1T, Numero 807, in data 10.03.2020,
dell’importo di €. 316.057,38, oltre IVA di legge al 22% per €. 69.532,62, per complessivi lordi €. 385.590,00 per
l’esecuzione dei lavori di “Completamento delle opere di consolidamento nel centro abitato” - DGR n. 2211 del
07/05/2015 - Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale. Piano regionale delle infrastrutture.
Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13. CUP: I17B15000470002 – CIG: 7999464685
3. Di liquidare, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, alla ditta “SA.GI.LE.”, con sede in Santa Maria
Coghinas, Via La Scalitta 12/a, P.I. 02313390904, la fattura elettronica nr. 68 del 04.11.2020, acquisita al
protocollo 5272 del 04.11.2020, dell’importo netto di €. 63.211,47, oltre IVA al 22% per €. 13.906,52, per
complessivi lordi €. 77.117,99, relativa alla predetta anticipazione;
4. Di dare atto che le risorse necessarie per la realizzazione dell’intervento sono iscritte al bilancio comunale
all’identificativo 20930101 art. 1 Titolo II Missione 8 Programma 1;
5. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma
1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del
D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 10/11/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 15/11/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
Siotto Alessia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 17/11/2020
Orotelli, 17/11/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 17/11/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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