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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
N. Reg. Generale 354 Del 09/12/2015

N. 206
Del 09/12/2015

Oggetto: LIQUIDAZIONE SECONDO SAL CIRCONVALLAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto

il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area Tecnica

Visto

il Bilancio di Previsione per l’anno 2015 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
6 del 20.04.2015

Atteso

che in data 22.05.2015 si è provveduto alla aggiudicazione provvisoria della gara in
favore della ditta ST Costruzioni srl con sede in via Nazionale n. 170 – Serrenti (VS)
09027 con un ribasso del 24,151%., dando contestuale avviso mediante pubblicazione
sul sito internet ufficiale del Comune di Boroneddu.
Che la ditta seconda classificata risulta la ditta Mugheddu Adriano con sede in
Ghilarza , via G. D’ Annunzio con il ribasso del 23.690%

Visto

il D.lgs n. 163/2006 e smi

Visto

il regolamento d’attuazione del Codice dei Contratti approvato con DPR n. 207/2010

Richiamata

la propria determinazione n. 65 del 11.06.2015 con la quale si aggiudicava la
procedura di gara in via definitiva alla ditta ST Costruzioni srl con sede in via

Nazionale n. 170 – Serrenti (VS) 09027 con un ribasso del 24,151%
Visto

il contratto d’appalto stipulato in data 29.07.2015 rep. 3 per l’importo complessivo di euro
118.898,84 oltre iva al 22%

Atteso

che con determinazione n. 106 del 12.08.2015 si è assunto l’impegno di spesa in favore della
ditta aggiudicataria

Visto

che l’articolo 26-ter, comma 1, del D.L. 69/2013 (cosiddetto decreto “del fare”, convertito in
legge dalla L. 98/2013) ha previsto in via temporanea, fino al 31 dicembre 2016 (termine
così prorogato dall’art. 8, comma 3, del D.L. “Milleproroghe” 192/2014 (convertito in legge
dalla L. 11/2015), la corresponsione obbligatoria da parte delle stazioni appaltanti in
favore dell’appaltatore di un’anticipazione del prezzo pari al 10% dell’importo
contrattuale, in deroga al divieto che è previsto dall’articolo 140, comma 1, del D.P.R.
207/2010.

Inoltre

l’articolo 8 del citato D.L. 192/2014 prevede - al comma 3-bis - che, con esclusivo riferimento
ai contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di
affidamento avviata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione
(e cioè dal 01/03/2015) del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2015, eleva
l’anticipazione predetta al 20% dell'importo contrattuale.

Atteso

che l’impresa con nota prot. 11.08.2015 ha comunque richiesto l’anticipazione trasmettendo
contestualmente la polizza fideiussoria allegata emessa in data 07.08.2015 dal Consorzio
Garanzia Fidi – con sede legale in Roma Corso Francia 165/c per l’importo di euro
23.779,77.

Atteso

che l’importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto in proporzione
al progressivo avanzamento dei lavori, in rapporto al recupero dell’anticipazione da parte
della stazione appaltante.

Preso Atto

che l’anticipazione va erogata all’esecutore entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio
dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento. La ritardata corresponsione
dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi, a norma dell’art.
1282 del Codice civile.

Preso atto

dell’effettivo inizio lavori alla data del 05.08.2015 come si evince dal verbale di consegna dei
lavori trasmesso al RUP in data 28.08.2015 prot. 1546

Atteso

che in data 07.12.2015 prot. 2279 è stato presentato il SECONDO SAL da parte della
direzione dei lavori per un importo di euro 22.377,65 alla quale si deve applicare la
decurtazione relativa al recupero dell’anticipazione.

Vista

la fattura n. 04_15 del 07.12.2015

Dato atto

che è stata acquisita la regolarità contributiva e che la presente viene trasmessa al servizio
finanziario per le verifiche sulla fattura
DETERMINA

Nazionale n.
170 – Serrenti (VS) 09027 la somma complessiva di euro 32.431,86 come da fattura
del 04_15 del 07.12.2015 al lordo delle ritenute IVA

Di liquidare il SECONDO SAL in favore della ditta ST Costruzioni srl con sede in via

Di imputare

la somma di euro 32.431,86 all’intervento 20810140-1 res.

Dispone

la pubblicazione del presente atto sul sito ufficiale del Comune di Boroneddu.

Dispone

l’invio del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti
di competenza

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a
partire dal _____________ al _____________ .

