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COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile Del Servizio
N.R.G. 11
del
05/02/2019

Registro di settore
n. 2 del 24/01/2019

OGGETTO: CUP F37H14001720004 CIG 72773123D7 Determinazione di liquidazione I SAL- Lavori di Riqualificazione urbana
e manutenzione straordinaria scale del rione S’Americana”

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto sindacale n. 3/2019 con il quale veniva individuato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
VISTO l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
RICHIAMATI :
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2018 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2019/2021 e i relativi allegati;
• la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2018 di approvazione del Bilancio 2019/2021 e i relativi
allegati;
RICHIAMATI i seguenti atti:
• La Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 04.12.2014 con cui si approva il progetto preliminare redatto
dal personale del servizio tecnico avente ad oggetto “Lavori di riqualificazione urbana e manutenzione
straordinaria scale del rione S’Americana” e si fornisce mandato per avviare il procedimento di
affidamento degli incarichi professionali esterni;
• La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 291/598/2014 con cui si conferisce l’incarico
di progettazione e direzione lavori all’ATP dell’arch. Millelire e dell’Ing. Ilaria Corgiolu;
• La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 309/614/2014 con cui si conferisce l’incarico
per la redazione dello studio geologico e geotecnico al Dott. Geologo Roberto Russo;
• La Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico m. 306/611/2014 con cui si conferisce l’incarico
di supporto al RUP all’Ingegnere Loi Alessandra;
• La Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 185/308/2015 con cui si approva lo studio di
compatibilità geologica e geotecnica dei lavori in oggetto;
• La Determinazione n. 35352/2103 del 24.09.2015 del Servizio territoriale Opere Idrauliche di Nuoro con
cui si rilascia la preventiva autorizzazione a costruire ai sensi dell’art.61 del DPR 380/2001;
• la Delibera di Giunta Comunale n. 94/2015 con cui si approva il progetto definitivo di “Lavori di
riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria scale del rione S’Americana”
• la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 02.05.2016 con cui si approva il progetto esecutivo di “Lavori di
riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria scale del rione S’Americana”
•

La Determinazione del Responabile del Servizio Tecnico n.248/463/2017 con cui si procede a contrarre
tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2c del DL 50/2016;

•
•
•
•
•

•
•
•

L’avviso pubblico, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse di operatori economici, pubblicato
sul sito istituzionale del Comune di Ulassai e sul BURAS;
Lo schema di avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse degli operatori economici
in possesso dei requisiti tecnici e finanziari;
il verbale di estrazione, pubblica e anonima, dei 10 operatori economici da invitare;
le lettere di invito e la documentazione di gara:
Il verbale di gara n. 1 del 29 gennaio 2018 con cui si propone l’aggiudicazione all’impresa 3M. Costruzioni
per un importo complessivo di Euro 112.105,47 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari
ad Euro 5.000 e costo di manodopera pari a 26.500,00;
La Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 69/134/2018 di aggiudicazione definitiva
efficace all’impresa 3M. Costruzioni di Austis;
Il contratto d’appalto Rep 592/2018;
Il verbale di consegna dei lavori

VISTO il primo SAL trasmesso in data 24/01/2019 dalla Direzione lavori avente protocollo n. 369/2019;
DATO ATTO che il CUP è F37H14001720004 e il CIG è 72773123D7;
DATO ATTO che il RUP , l’Ing. Giulia Muccillo, attesta l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 del DL
50/2016;
DATO ATTO che l’impresa ha presentato la fattura n. 4 del 24/01/2019, acquisita al nostro protocollo in data
24.01.2019, n.364, dell’importo di Euro 50.845,84 oltre IVA di legge;
ACQUISITI :
• La regolarità della verifica effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73 codice IUR
201900000227578;
• il DURC regolare;
DATO ATTO che si ritiene opportuno procedere con la liquidazione la fattura n. 4 del 24/01/2019 dell'impresa 3M
srl di Austis;
DETERMINA
DI APPROVARE il primo SAL;
DI LIQUIDARE la fattura n. 4 del 24/01/2019 dell'impresa 3M di Austis, acquisita al nostro protocollo in data
24.01.2019, n.364, dell’importo complessivo di Euro 55.930,42 e di imputare la somma nel capitolo di bilancio
3453.1 avente ad oggetto “Lavori di riqualificazione scale nel rione s'Americana” imp.2018/595

Il Responsabile del Procedimento
MUCCILLO GIULIA

Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 04/02/2019
Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA

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
Ulassai, 05/02/2019
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

CIG: 72773123D7

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 05/02/2019
Ulassai, 05/02/2019
Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
MUCCILLO GIULIA

