COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano

Area Tecnica

Determinazione n. 187

Del 27/11/2015

Originale

Registro Generale N. 426
Del 27/11/2015

Oggetto: P.O.R. SARDEGNA “Obiettivo competitività regionale e occupazione
FESR 2007-2013” - Lavori di efficientamento energetico nel municipio di
Tadasuni e dell'annesso ex ambulatorio Comunale (Del. G.R. n. 47/16 del
25.11.2014, progetti per opere pubbliche di pronta cantierabilità).
Progetto di completamento” CUP D94B14000460002 - CIG XB4159D2EB.
Approvazione STATO FINALE/REGOLARE ESECUZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

-

-

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n° 42 del 20.05.2015,
esecutiva, avente per oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario 2015, della relazione previsionale e programmatica e del
bilancio pluriennale 2015-2017;
RICHIAMATO il decreto del sindaco n° 10 del 31/07 /2015 di conferimento alla
sottoscritta della responsabilità degli Uffici e Servizi Area Tecnica e Manutentiva
con validità fino al 31/12/2015;

PREMESSO che:
-

con Del. G.R. n. 47/16, del 25.11.2014, la RAS approvava un avviso multilinea per la
presentazione di progetti per opere pubbliche di pronta cantierabilità, con una dotazione
finanziaria, per complessivi euro 20.000.000,00;

-

Le infrastrutture cui si fa riferimento, sono interventi che ammissibili a finanziamento nelle citate
linee di attività del POR FESR 2007/2013, la cui previsione di spesa sia inserita nel programma
triennale delle opere pubbliche (di cui all’art. 128 del Decreto legislativo 163/2006), dotate
almeno di progettazione definitiva (approvata ai sensi della normativa vigente), che abbiano
acquisito tutte le autorizzazioni amministrative necessarie e per le quali, entro trenta giorni dalla
data di comunicazione dell’avvenuta selezione, l’amministrazione si impegni all’approvazione
del relativo progetto esecutivo e all’indizione della gara di appalto entro i quindici giorni
successivi;

-

Il Comune di Tadasuni ha partecipato al bando proponendo un intervento, nella linea di attività
3.1.2.a - Sostegno all'adozione dei principi di risparmio ed efficienza energetica, e precisamente
“Lavori di efficientamento energetico nel municipio di Tadasuni e dell'annesso ex
ambulatorio Comunale” – importo complessivo € 215.000,00”;
con Del. C.S. n. 99 del 29.11.2014 si approvava il progetto preliminare redatto, redatto dall’Ing.
Marco Contini, dipendente a tempo determinato dell’Ufficio Tecnico dell’importo di €
215.000,00;

-

-

con Del. C.S. n. 104 del 29.11.2014 si approva la modifica ed integrazione n. 2 del programma
triennale delle opere pubbliche 2014-2016, unitamente all’elenco annuale dei lavori da eseguirsi
nell’anno 2014 nel quale è stato previsto il presente lavoro:

-

con Del. C.S. n. 105 del 03.12.2014 si approvava il progetto definitivo, redatto dall’Ing. Marco
Contini, dipendente a tempo determinato dell’Ufficio Tecnico dell’importo di € 215.000,00;

-

con nota pervenuta in data 21.01.2015 prot. 122, la RAS trasmetteva la Det. n. 1474/48 del
16.01.2015, con la quale delegava al comune l’attuazione dell’intervento;

-

con Det. n. 253 del 31.12.2014, si affidava l’incarico per la redazione della progettazione
esecutiva all’Arch. Francesco Giuseppe Sanna, iscritto nell’Ordine Professionale degli Architetti
di Nuoro al n. 133;

-

con deliberazioni del C.S. n° 12 del 20/02/2015 v eniva approvato il progetto esecutivo per i
lavori in oggetto redatto dal succitato professionista Arch. Francesco Giuseppe Sanna;

-

con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 61, in data 22.05.2015, i citati
lavori sono stati aggiudicati definitivamente a favore della Ditta Camedda Costruzioni srl, come
meglio identificata in premessa, per l'importo complessivo di
€ 118.537,54, di cui €
102.537,54, per lavori ed € 16.000,00, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
l'Iva nella misura di legge;

-

con contratto rep. n° 1 del 17/06/2015 i lavori s ono stati affidati alla predetta ditta Camedda
Costruzioni srl;

-

i lavori sono stati avviati come risulta dal verbale di consegna lavori in data 17/06/2015;

-

con deliberazione G.C. N° 11 del 12/08/2015 è sta ta approvata la perizia di variante dei “Lavori
di efficientamento energetico nel municipio di Tadasuni e dell'annesso ex ambulatorio
Comunale. redatta dal Dr. Arch. Francesco Giuseppe Sanna, iscritto nell’Ordine Professionale
degli Architetti di Nuoro al n. 133, non comportante aumenti contrattuali;

-

come risulta dal quadro economico della predetta perizia risulta un’economia pari a €
51.686,10;
con nota prot. n° 1679 del 14/08/2015 si chiede a lla RAS l’utilizzo per le economie per i lavori in
oggetto;
con nota RAS prot. 31964 del 28/08/2015, si comunica che per l’utilizzo delle economie di gara
il termine da considerare improrogabile per la chiusura delle operazioni è il 30/11/2015, e che
rispetto al termine del 30 settembre per le opere di cui al progetto principale eventuali richieste
di proroga andranno motivate ed inoltrate al Centro Regionale di Programmazione;
con nota RAS prot. 32963 del 07/09/2015 si autorizza l’amministrazione comunale all’utilizzo
delle economie dell’intervento in oggetto;
con nota RAS prot. comunale n° 1871 del 23/09/201 5 viene concessa la proroga al 30/11/2015
in merito ai tempi di collaudo e rendicontazione delle spese, in riferimento altresì alle opere di
cui al progetto principale;
gli interventi da realizzarsi con l’utilizzo delle economie di gara pari a € 51.686,10, sono
strettamente interconnessi, e talvolta preliminari, alle opere di cui al progetto principale, tant’ è
che si ricorre all’art. 57 comma 5 lettera a) per la realizzazione degli stessi;
con Det. n. 127 del 16.09.2015, si affida l’incarico per la redazione della progettazione delle
opere di cui al progetto di completamento all’Arch. Francesco Giuseppe Sanna, iscritto
nell’Ordine Professionale degli Architetti di Nuoro al n. 133;
con deliberazione G.C. n° 16 del 30/09/2015 viene approvato il progetto preliminare
dell’intervento “Del. G.R. n. 47/16 del 25.11.2014 (progetti per opere pubbliche di pronta
cantierabilità) Lavori di efficientamento energetico nel municipio di Tadasuni e dell'annesso ex
ambulatorio Comunale. Progetto di completamento”;
con deliberazione G.C. n° 20 del 05/10/2015 viene approvato il progetto definitivo-esecutivo
dell’intervento “Del. G.R. n. 47/16 del 25.11.2014 (progetti per opere pubbliche di pronta
cantierabilità) Lavori di efficientamento energetico nel municipio di Tadasuni e dell'annesso ex
ambulatorio Comunale. Progetto di completamento” avente un quadro economico complessivo
pari a € 51.686,10;
con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 147 , in data 09.10.2015, i citati
lavori sono stati affidati alla Ditta Camedda Costruzioni srl, come meglio identificata in
premessa, per l'importo complessivo di € 39.109,90, di cui € 36.609,90, per lavori ed €
2.500,00, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l'Iva nella misura di legge;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

con verbale sottoscritto in data 09/10/2015, si è proceduto alla consegna dei lavori in via
d’urgenza, al fine di rispettare il termine previsto dalla RAS per il rendiconto e poter proseguire
speditamente con la interconnessa realizzazione delle opere di cui al progetto principale;
in data 04/11/2015 è stato stipulato il contratto rep. n° 3 con la ditta Camedda Costruzioni srl
per i “Lavori di efficientamento energetico nel municipio di Tadasuni e dell'annesso ex
ambulatorio Comunale (Del. G.R. n. 47/16 del 25.11.2014, progetti per opere pubbliche di
pronta cantierabilità). Progetto di completamento CUP D94B14000460002 - CIG XB4159D2EB
Importo € 39.109,90”;
con determinazione n° 185 del 25/11/2015 viene ap provato e liquidato il sal 1;

VISTA la contabilità finale dei lavori, comprensiva del certificato di regolare
esecuzione, trasmessa dalla DL arch. Francesco Giuseppe Sanna, prot. comunale n°
2237 del 19/11/2015, con la quale si riconosce all’impresa un credito complessivo di €
637,54 oltre iva;
VISTA la fattura n° 12 del 25/11/2015 dell’Impres a Camedda Costruzioni srl, prot.
comunale n° 2291 del 26/11/2015 dell’importo di € 2 09,90 oltre a iva pari a € 20,99 per
un complessivo pari a €. 230,89 iva compresa;
ACQUISITO agli atti il DURC dell’Impresa PROT. INAIL_1643103, valido sino al
11/03/2016, attestante la regolarità contributiva;
RITENUTO di dover approvare gli atti inerenti lo stato finale dei lavori, comprensivi
della regolare esecuzione, e di liquidare la summenzionata fattura;
VISTO il D. Lgs.vo n° 163 del 12 aprile 2006 (Cod ice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e succ.
mm. e ii.;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
VISTA la L.R. n° 5 del 07/08/2007 “Procedure di a ggiudicazione degli appalti pubblici di
lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31
marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”;
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “ Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTI, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00,
relativi, rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché
all’assunzione di impegni di spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;

DETERMINA

-

DI APPROVARE gli atti di contabilità finale dei “Lavori di efficientamento energetico nel
municipio di Tadasuni e dell'annesso ex ambulatorio Comunale Progetto di completamento”
redatti dalla DL arch. Francesco Giuseppe Sanna, compresa la regolare esecuzione;

-

DI SVINCOLARE la polizza fidejussoria n. 510.071.0000904631, emessa in data
26/10/2015, dalla Società Vittoria Assicurazioni Spa, con sede in Via Tirso 128
ORISTANO;

-

DI LIQUIDARE alla ditta Camedda Costruzioni srl, con sede con sede a Cabras (OR) in
Viale del Lavori Z.I. PIP sn Codice Fiscale/PI: 01043750957, la fattura n° 12 del
25/11/2015 dell’Impresa Camedda Costruzioni srl, prot. comunale n° 2291 del

26/11/2015 dell’importo di € 209,90 oltre a iva pari a € 20,99 per un complessivo pari
a € 230,89 iva compresa, CIG. XB4159D2EB;
-

DI DARE ATTO CHE l’importo dell’ iva pari a € 20,99 sarà versata direttamente
dall’ente ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. N. 633/72;

-

DI DARE ATTO che la fattura contiene ai sensi delle prescrizioni regionali la fonte del
finanziamento, la quale andrà altresì inserita nel mandato di pagamento ai fini
dell’ammissibilità della spesa nella successiva fase di rendicontazione: “P.O.R.
SARDEGNA “Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013”
D.G.R. n. 47/16 FESR 2007/2013, progetti per opere pubbliche di pronta cantierabilità
- Lavori di efficientamento energetico nel municipio di Tadasuni e dell'annesso ex
ambulatorio Comunale. PROGETTO DI COMPLETAMENTO CUP D94B14000460002
- CIG XB4159D2EB”;

-

DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 230,89 sul capitolo 20110110 del Bilancio
2015;

Copia della presente determinazione viene inviata al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesca Meloni

Il Responsabile del Servizio
Ing. Francesca Meloni

_____________________________________________
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DAL
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12/12/2015

Il Responsabile delle Pubblicazioni

