Comune di Boroneddu
Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Provincia di Oristano

Area Tecnica
Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manuntentivo

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061
email serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

N. Reg. Generale 67 Del 27/02/2017

N. 31
Del 27/02/2017

Oggetto: LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RESTAURO ALTARE E STATUA SAN
LORENZO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

il Decreto Sindacale n. 3 del 01.02.2017 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area Tecnica;

VISTO

il Bilancio di Previsione per l’anno 2017 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del
31.01.2017;

ATTESO

che il comune di Boroneddu di concerto con la Curia Vescovile e Parrocchia di San Lorenzo Martire
l’opera è stata inserita nel piano triennale delle opere pubbliche triennio 2014-2016;

ATTESO

che il Comune di Boroneddu ha ottenuto un contributo della Fondazione Banco di Sardegna per il
restauro dell’altare ligneo e statua di San Lorenzo

VISTO

l’accordo di programma sottoscritto tra:
il Comune di Boroneddu;
la Curia Vescovile di Alghero Bosa - Direttore dell’ Ufficio Diocesano dei Beni Culturali Ecclesiastici;
la parrocchia di San Lorenzo in Boroneddu
Per l’ammontare complessivo di € 22.798,80 oltre IVA;

VISTO

l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTO

il regolamento di attuazione del codice dei contratti di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

ATTESO

che trattasi di interventi urgenti ed indifferibili necessari alla conservazione di un bene culturale ed identitario
della Comunità di Boroneddu, nonché di intervento di altissima specializzazione ;

VISTO

l’art. 36 del D.Lgs 50/2016 inerente l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici sotto soglia;

ATTESO

che in relazione all’importo dell’intervento si ritiene di poter provvedere ad affidamento diretto in favore di ditta
altamente specializzata nel restauro di opere lignee e che pertanto si intende contrattare con la ditta Antonio
Maria Pulina con sede in Corso Giovanni Spano 234 07017 Ploaghe - P.IVA 008780902 e C.F
PLNNNM46C16G740N

ACQUISITO

il codice CIG
CIG
Stato
Fattispecie contrattuale
Importo
Oggetto
Procedura di scelta

X1415FEBD7
CIG COMUNICATO
CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O
CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
€ 22.833,00
restauro altare ligneo

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO

contraente
CONSIDERATO

il contratto in forma di cottimo fiduciario per il “restauro dell’altare ligneo e la statua di San Lorenzo nella
Parrochhia di Boroneddu (OR)” sotto forma di scrittura privata tra il Responsabile dell’Area Tecnica geom.
Fabrizio Agus e il sig. Pulina Antonio Maria Rep. N.10 del 28/10/2015;

VISTA

la determina n.144 del 14/10/2015 con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica, geom. Fabrizio Agus
stabiliva di:
invitare a procedura negoziata la ditta Pulina Antonio Maria;
approvare lo schema di contratto da sottoscrivere con la ditta sotto forma di scrittura privata;
dare atto che la copertura finanziaria è articolata per euro 22.314,54 da risorse del bilancio (provenienti dal
finanziamento della Fondazione Banco di Sardegna all’intervento 10.52.03.03.-1 , per euro 4.000,00 a carico
della Diocesi di Alghero Bosa e per euro 1.500,00 da parte della Parrocchia di San Lorenzo Martire in
Boroneddu.

VISTA

la determina n.106 del 29/08/2016 con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica, geom. Fabrizio Agus
stabiliva di:
liquidare alla Ditta Pulina Antonio Maria l’importo complessivo di € 13.907,27;
dare atto che la copertura finanziaria è articolata per euro 13.907,27 all’intervento 10.52.03.03.-1 impegno
962;

CONSIDERATO

l’acconto di cui sopra liquidato con Determina n.144 del 14/10/2015;

DATTO ATTO

della consegna del manufatto ligneo nei tempi previsti;

VISTI
il certificato di esecuzione lavori prot. 60179/2016 del 27/12/2016 con il quale il Responsabile del
Procedimento, geom. Fabrizio Agus dichiara che i lavori sono stai eseguiti regolarmente e con buon esito;
la nota del 27/10/2016 con la quale il Comune di Boroneddu richiedeva il visto da parte del Ministero dei Beni
e delle Attività Culturali e del Turismo sulla duplice copia del Certificato Esecuzione Lavori;
i due Certificati di Esecuzione Lavori vidimati in data 13/01/2017 dalla Sopraintendenza per i Beni
Architettonici, Paesaggio, Patrimonio Stoico, Artistico e Demoetnoantropologico per le Provincie di Cagliari e
Oristano, prot.132 del 20/01/2017

CONSIDERATO

che occorre liquidare alla Ditta ARTI GRAFICHE PITTURE SCULTURE E RESTAURI DI ANTONIO MARIA
PULINA il saldo relativo al “Restauro dell’altare ligneo e della statua raffigurante San Lorenzo patrono di
Boroneddu”

VISTA

ed accertata la regolarità della fattura nr. 1/PA del 02.02.2017 per l’importo complessivo di € 13.907,27
compreso IVA ed ogni altro onere, prot. n. 236 del 06/02/2017allegata alla presente;

VISTO

il certificato di regolarità contributiva dell’impresa con scadenza validità 08.06.2017 allegato alla presente;

EFFETUATA

la richiesta ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 allegata alla presente;

DETERMINA
DI LIQUIDARE

in favore della Ditta ARTI GRAFICHE PITTURE SCULTURE E RESTAURI DI ANTONIO MARIA

PULINA, con sede in Corso Giovanni Spano 234 07017 Ploaghe - P.IVA 008780902 e C.F
PLNNNM46C16G740N, la fattura n. 1PA del 02.02.2017 per l’importo complessivo di € 13.907,27 di
cui € 11.399,40 al netto degli oneri IVA;
DI IMPUTARE

la somma complessiva di € 13.907,27 all’intervento 10.52.03.03 - 1;
CIG X1415FEBD7

DI INVIARE

copia delle presente al responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti di competenza;

DI DISPORRE

la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell’Ente;

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 _____________ .

