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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 830 del 18/12/2020
Registro di
settore n. 337
del 18/12/2020

OGGETTO: Lavori di completamento del campo di calcetto inserito nel compendio
dell’oratorio Don Giovanni Succu – CUP I16E19000140002 – Approvazione del primo
stato di avanzamento dei lavori e liquidazione del primo certificato di pagamento - CIG:
Z6B2E945D2

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 2019-2021 – 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 la L.R. 28 dicembre 2018, n. 48 (Legge di stabilità 2019), all’art. 4, comma 22, ha disposto “Per il
finanziamento degli investimenti elencati nella tabella D allegata alla presente legge è autorizzata, per l'anno 2019, la
spesa di euro 7.110.000”;
Che tra gli interventi di cui alla anzidetta tabella D è ricompreso l’investimento di euro 50.000,00 in favore del Comune
di Orotelli per la realizzazione dell’intervento denominato “Completamento campo di calcetto inserito nel compendio
dell’oratorio Don Giovanni Succu”;
Considerato che con nota n. 9571 del 27/05/2019 il Direttore del Servizio Sport, Spettacolo e Cinema ha comunicato
al Comune di Orotelli la concessione del finanziamento di cui al predetto comma 22 (tabella D) dell’art. 4 della L.R. n.
48/2018, richiedendo al medesimo Comune la produzione del Progetto tecnico dell’opera da finanziare;
Vista la nota prot. 4365 del 17/09/2019 del (prot. RAS n. 17029 del 17/09/2019), con la quale il Comune di Orotelli ha
provveduto a trasmettere il progetto tecnico denominato: “Completamento campo di calcetto inserito nel compendio
dell’oratorio Don Giovanni Succu”;
Vista la Determinazione della RAS - Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e
Sport - Servizio Sport, spettacolo e cinema, rep. n. 1611, prot. n. 22511 del 28/11/2019, con la quale è stato
approvato lo schema di Convenzione da stipularsi con il Comune di Orotelli ai fini dell’attuazione di quanto disposto
dal comma 74, art. 11, della L.R. 28 dicembre 2018, n. 48;
Vista la Convenzione di finanziamento ai sensi dell’art. 8, comma 2 della L.R. 13/03/2018 n. 8 tra l’Ente Locale
“Comune di Orotelli” e l'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della
Regione Autonoma della Sardegna per l’intervento “Completamento campo di calcetto inserito nel compendio
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dell’oratorio Don Giovanni Succu”, sottoscritta digitalmente tra le parti;
Viste le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», Approvate dal Consiglio dell’Autorità
con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, Aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio
n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
Vista la determinazione n. 471 del 02.12.2019 di individuazione del Dr. Ing. Giuseppe Usai quale Responsabile Unico
del Procedimento, nonchè la scheda di attribuzione del CUP dell’intervento;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 26 del 06.05.2020 con la quale si prendeva atto della concessione
del finanziamento dalla Regione Sardegna al Comune di Orotelli di €. 50.000,00, finalizzato alla realizzazione
dell’intervento di Completamento campo di calcetto inserito nel compendio dell’oratorio Don Giovanni Succu”, e al
contempo si dava mandato al responsabile del servizio tecnico e responsabile unico del procedimento, per
l’attivazione dei procedimenti propedeutici alla realizzazione dei lavori, ivi compreso l’affidamento di un incarico
professionale per l’espletamento delle prestazioni di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la
sicurezza;
Vista la determinazione n. 328 del 27.05.2020, con la quale si approvava il verbale delle operazioni di gara,
identificato dal codice RfqReport.rfq_354521 relativo all’affidamento dell’incarico professionale per le prestazioni
professionali di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza dell’intervento di Completamento
campo di calcetto inserito nel compendio dell’oratorio Don Giovanni Succu”, ed, in accordo alle risultanze del predetto
verbale di gara, si affidava l’incarico professionale al Geometra Gianfranco Santoni, con sede in Via Trieste n. 43 ad
Orotelli, C.F. SNTGFR70R04G120O, P.I. 01032990911, ha offerto per la totalità delle prestazioni professionali
richieste, un prezzo globale pari ad € 6.805,00, oltre Cassa Geometri al 4% per €. 272,20, per complessivi lordi €.
7.077,20;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 62 del 15.09.2020 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo
dei lavori di cui all’oggetto, dell’importo complessivo di 50.000,00 euro;
Vista la determinazione a contrarre n. 620 del 02.10.2020 per l’affidamento dei lavori, computati in €. 38.046,00, di cui
€. 37.300,00 soggetti a ribasso, ed €. 746,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA al
22%, con la quale si è stabilito di procedere mediante affidamento tramite procedura negoziata senza previa
pubblicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., richiedendo l’offerta
ad una terna di operatori economici, con l’utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione;
Vista la determinazione n. 667 del 14.10.2020 di approvazione del verbale della procedura di affidamento dei lavori di
“completamento del campo di calcetto inserito nel compendio dell’oratorio Don Giovanni Succu – CUP
I16E19000140002 – CIG Z6B2E945D2”, con la quale si affidavano i predetti lavori alla ditta Duea SRL, con sede in
Orotelli, Via della Repubblica n. 72, P.I. 01427540917, la quale ha offerto per la totalità delle lavorazioni il ribasso
percentuale del 1,05% sull’importo a base d’asta di €. 37.300,00, corrispondente alla somma di €. 36.908,35, oltre €.
746,00 per oneri per la sicurezza, per netti €. 37.654,35, oltre IVA al 10% per €.3.765,44, per complessivi lordi €.
41.419,79;
Considerato che con la stessa determinazione veniva disposta l’assunzione dell’impegno di spesa n. 1064 del
14.10.2020 al capitolo 20110108.3;
Vista la notifica preliminare in data 13.11.2020;
Visto il verbale di consegna dei lavori in data 16.11.2020;
Considerato che in data 15.12.2020, protocollo 6035, il direttore dei lavori Geometra Gianfranco Santoni ha trasmesso
il primo stato di avanzamento dei lavori, costituito dai seguenti elaborati: libretto delle misure n. 1, S.A.L. n. 1;, registro
di contabilità sino al primo SAL, sommario del registro di contabilità;
Evidenziato che dal primo stato di avanzamento si evince che l’impresa aggiudicataria ha eseguito lavori per netti €.
21.141,37, oltre IVA di legge;
Considerato che il responsabile del procedimento ha prodotto il certificato di pagamento n. 1 della prima rata di
acconto, dell’importo di €. 21.141,37, oltre IVA al 10% per €. 2.103,47, per complessivi lordi €. 23.139,23;
Vista la fattura elettronica della ditta Duea SRL n. 1/22 del 15.12.2020, trasmessa in data 17.12.2020, protocollo
6104, dell’importo di €. 21.141,37, oltre IVA al 10% per €. 2.103,47, per complessivi lordi €. 23.139,23, CIG
Z6B2E945D2 CUP.116E19000140002;
Considerato che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla
procedura è stato attribuito il seguente codice CIG: Z6B2E945D2;
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione della citata fattura elettronica relativa al primo certificato di pagamento
dei lavori di cui all’oggetto;

Corso Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli (NU) | 0784/79820 | P.I. 00154850911
protocollo@comune.orotelli.nu.it | protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it | www.comune.orotelli.nu.it

Pag. 3 di 5
Acquisiti il Durc regolare della ditta aggiudicataria dei lavori (prot. INAIL 24586635 del 04.11.2020 – scadenza
04.03.2021), nonché la liberatoria sugli inadempimenti da parte di Agenzia delle Entrate Riscossione (Identificativo
Univoco Richiesta n. 202000001997802 del 16.12.2020);
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;
Attestata:
-

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 approvare il primo stato di avanzamento dei lavori di “completamento del campo di calcetto inserito nel
compendio dell’oratorio Don Giovanni Succu – CUP I16E19000140002 – CIG Z6B2E945D2”, trasmesso in data
15.12.2020, protocollo 6035, dal direttore dei lavori Geometra Gianfranco Santoni, costituito dai seguenti
elaborati: libretto delle misure n. 1, S.A.L. n. 1;, registro di contabilità sino al primo SAL, sommario del registro di
contabilità, tutti allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare il primo certificato di pagamento della prima rata di acconto predisposto dal responsabile del
procedimento, dell’importo di €. 21.141,37, oltre IVA al 10% per €. 2.103,47, per complessivi lordi €. 23.139,23
4. Di liquidare la fattura elettronica della ditta Duea SRL n. 1/22 del 15.12.2020, trasmessa in data 17.12.2020,
protocollo 6104, dell’importo di €. 21.141,37, oltre IVA al 10% per €. 2.103,47, per complessivi lordi €. 23.139,23,
CIG Z6B2E945D2 CUP.116E19000140002, relativa al primo certificato di pagamento della prima rata di acconto
dei lavori di “completamento del campo di calcetto inserito nel compendio dell’oratorio Don Giovanni Succu”
5. Di dare atto che le risorse necessarie per la realizzazione dell’intervento sono iscritte al bilancio comunale per
l’anno 2020 all’identificativo n. 20110108.3 missione 8, programma 1, titolo II, sul quale è stato assunto l’impegno
di spesa n. 1064 del 14.10.2020;
6. 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;
7. 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, 18/12/2020
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, 18/12/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

Corso Vittorio Emanuele, 74 - 08020 Orotelli (NU) | 0784/79820 | P.I. 00154850911
protocollo@comune.orotelli.nu.it | protocollo@pec.comune.orotelli.nu.it | www.comune.orotelli.nu.it

Pag. 5 di 5

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 21/12/2020
Orotelli, 21/12/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 21/12/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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