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 46 Del 14/02/2018

N. 20

Oggetto: Liquidazione secondo sal ditta Dado Costruzioni - lavori
riqualificazione via Firenze

Del 14/02/2018

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
30.01.2017;

VISTO

il bilancio pluriennale per gli anni 2016/2018 ed accertata la disponibilità sui singoli stanziamenti;

VISTA

la relazione previsionale programmatica ed i programmi già approvati contestualmente al bilancio di
previsione dell’esercizio in corso ed accertata la corrispondenza degli obiettivi fissati dalla Giunta
Municipale;

VISTO

l’art. 107 del D.Lgs 267/2000;

VISTI

il Regolamento comunale di contabilità;
il D.Lgs. n° 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.P.R. n. 207/2010;
la L.R. n. 5/2007;

RICHIAMATO

Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare, l’Art. 36.
(Contratti sotto soglia) che recita:
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture d’importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35
avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e
in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti d’importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato
o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti d’importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle
soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione,
ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono
essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali
si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso
sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati»
RICHIAMATA

la propria Determinazione n.124 del 17/07/2017 relativa all’appalto dei lavori di “RECUPERO URBANO
DEL CENTRO STORICO - VIA SAVOIA E VIA FIRENZE CIG 7147272370 e CUP J63D15001500009”
attraverso procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.36 comma
2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

VISTA

la propria determinazione n.150 del 18/09/2017 relativa all’aggiudicazione definitiva in favore della ditta
DADO COSTRUZIONI DI LACASELLA LORENZO DAVIDE con sede in vico Bruxelles, snc Z.I. 09170
ORISTANO (OR), P.IVA IT01115600957 con il ribasso del 36,635% per un importo contrattuale di €
83.166,85 e € 1.964,56 per oneri per la sicurezza, di cui euro 36.000,00 per spese relative al costo del
personale ex art. 82 comma 3 bis D.Lgs. 163/2006 oltre I.V.A. 10%;

RICHIAMATA

la propria determinazione a contrarre n.152 del 20/09/2017 mediante la quale veniva impegnata la somma
complessiva di € 93.645,66, necessaria per la realizzazione dell’intervento di che trattasi con imputazione sul
Capitolo n.20.92.01.15 - 1 competenza;

RICHIAMATO

il contratto d’appalto stipulato in data 11/10/2017 Rep. 9;

VISTO

il verbale di consegna definitivo in data 23/10/2017;

RICHIAMATA

ACQUISITA

la propria Determinazione n.167 del 06/11/2017 mediante la quale veniva liquidata in favore della suddetta Ditta
la somma complessiva di € 18.728,91 iva compresa in scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR
633/72, come anticipazione nella misura del 20% dell’importo del contratto d’appalto;
e verificata la regolarità contributiva allegata alla presente e con scadenza validità 26/02/2018;

RICHIAMATA

la fattura n. E02 del 09/02/2018;

RITENUTO

di poter provvedere alla liquidazione;

RITENUTA

la propria competenza a procedere;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO

della premessa che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO

che sono stati acquisiti il codice CIG 7147272370 e CUP J63D15001500009;

DI APPROVARE

la contabilità dei lavori al 2 SAL del per l’importo di € 44.177,78;

DI DARE ATTO

della regolarità della fattura n. E02 del 09.02.2018 per un importo totale di € 44.177,78 prot. 445;

DI LIQUIDARE

la suddetta fattura relativa ai lavori di recupero urbano del Piano Integrato per il Centro Storico –
via Firenze - 2 SAL alla ditta DADO COSTRUZIONI DI LACASELLA LORENZO DAVIDE con sede in
vico Bruxelles, snc Z.I. 09170 ORISTANO (OR), P.IVA IT01115600957 per l’importo complessivo di €
44.177,78 in scissione dei pagamenti;

DI DARE ATTO

che la somma complessiva di € 44.177,78 è disponibile all’intervento 20920115 Art. 1 del Bilancio;

DISPONE

la pubblicazione del presente atto sul sito internet del Comune;

DI INVIARE

copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario
per i conseguenti adempimenti

Dalla residenza municipale li 14.02.2018

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 _____________ .

