COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile Del Servizio
Reg. Gen.
n. 415 del
14/09/2022

Registro di
settore n. 207
del 12/09/2022

OGGETTO: CUP F32B19000070006 CIG Z822AE1FC7 - Lavori di Interventi
per la messa in sicurezza della diga in località Santa Barbara – Neuletta –
Liquidazione compensi oneri tecnici progettazione RTP composto dall’Ing.
Serafino Rubiu, dal Dott. Geol. Teresa Cossu e Ing. Michele Rubiu

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 03 del 04/01/2022 di nomina del titolare di posizione organizzativa dell’Area Assetto del
Territorio;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.06.2000;
Richiamati:
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 25/01/2022 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione2022/2024 e i relativi allegati;
- La Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25/01/2022 di approvazione del Bilancio 2022/2024 e i
relativi allegati;
Premesso che:
 la Giunta Regionale con deliberazione n. 5/19 del 29.01.2019 ha finanziato gli “Interventi per la messa in
sicurezza e la riqualificazione funzionale delle opere di sbarramento e per il superamento delle criticità strutturali
nei serbatoi con limitazioni di invaso”, in particolare a comune di Ulassai sono stati finanziati i seguenti interventi:
1.
“Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Santa Barbara”;
2.
“Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Conciadori”;
3.
“Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Perdixeddu”;
4.
“Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Sippara Niedda - Lobau Piras”;
 in data 12.09.2019 la RAS Assessorato dei Lavori Pubblici Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche ha trasmesso le
determinazioni di impegno delle risorse assegnate con la deliberazione di Giunta Regionale n. 5/19 del
29.01.2019, per la realizzazione degli interventi sopra indicati ciascuno dell’importo complessivo di € 250.000,00;
Richiamati i seguenti atti:
 Determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. 539 del 30.12.2019 con cui si
aggiudicava definitivamente al RTP composto dall’Ing. Serafino Rubiu, dal Dott. Geol. Teresa Cossu e Ing.
Michele Rubiu, l’incarico professionale relativo ai lavori di: “Interventi per la messa in sicurezza e la
riqualificazione funzionale delle opere di sbarramento e per il superamento delle criticità strutturali nei
serbatoi con limitazioni di invaso - Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Santa Barbara”
CUP F32B19000070006 per l’importo di € 31.184,61 oltre IVA e contributi per un totale di € 39.567,03;
 Determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. 47 del 25/02/2020 con la quale è stata
dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione disposta con la determinazione sopra richiamata;
Dato atto che:
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con Deliberazione della Giunta comunale n. 21 del 21.04.2020, è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica, redatto dal RTP composto dall’Ing. Serafino Rubiu, dal Dott. Geol. Teresa Cossu e Ing.
Michele Rubiu, degli “Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Santa Barbara”;

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 121 del 17.11.2021, con la quale è stato approvato il progetto
definitivo, redatto dal RTP composto dall’Ing. Serafino Rubiu, dal Dott. Geol. Teresa Cossu e Ing. Michele Rubiu, degli
“Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Santa Barbara”;
Richiamata la determinazione n. 616 del 28/12/2021 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
“Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Santa Barbara - Neuletta”, dell’importo complessivo di €
250.000,00 ed è stata disposta l’indizione della procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificata dalla L. 108/2021, mediante il
portale telematico Sardegnacat, mediante il criterio del prezzo più basso di cui agli artt. 36 comma 9-bis e 95, comma
4, del D.Lgs. 50/2016;
Preso atto che la gara di cui all’oggetto è stata gestita in modalità telematica mediante la piattaforma applicativa
denominata "Sardegnacat”, della Regione Sardegna secondo quanto disposto dell’art. 40, comma 2, del D. Lgs.
18/04/2016, n. 50;
Posto che, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione degli inviti di cui all’art. 30
del D.Lgs. n. 50/2016, in data 12/01/2022, è stato pubblicato tramite piattaforma Sardegna Cat l’avviso pubblico
esplorativo, RdI:rfi_6372 Scadenza ore 12:00 del giorno 27/01/2022, per l’acquisizione di manifestazione d’interesse
a partecipare alla procedura negoziata senza bando di gara ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in
Legge n. 120/2020 modificata dalla L. 108/2021, dei Lavori di “Interventi per la messa in sicurezza della diga in
località Santa Barbara” con importo a base di gara € 157.410,26 di cui € 146.562,82 per lavori soggetti a ribasso ed €
10.847,44 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Dato atto che n. 14 operatori economici hanno risposto alla RdI, l’invito a presentare offerta è stato rivolto a n. 5
operatori scelti mediante la funzione automatica di sorteggio della piattaforma Sardegnacat, RdO: rfi_6342_1
scadenza 18/05/2022, e che n. 4 operatori hanno effettivamente presentato offerta economica;
Visto il verbale delle operazioni di gara, gestite interamente in modalità telematica, con valenza di proposta di
aggiudicazione, creato in data creato in data 23/05/2022, con il quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione
dell’appalto a favore dell’Operatore Economico General Contractor di Nicola Puddu & C s.a.s., Codice Fiscale/Partita
IVA. 01463310910, con sede legale a Tertenia, prov. Nuoro, Piazza Località Mattiattu, n° 1, che ha offerto un importo
pari a € 130.737,29 (IVA esclusa) di cui € 119.889,85 quale importo dei lavori ed € 10.847,44 quale importo per i costi
della sicurezza, con un ribasso pari a 18,199%;
Visto il quadro economico rideterminato a seguito dell’aggiudicazione:
A. Importo dei Lavori
A.1 Lavori a base d'asta
Ribasso d'asta 18,199%
A.2 Oneri a corpo per la sicurezza
Totale A
B. Somme a disposizione Stazione Appaltante
B.1 Spese tecniche (incluse cassa previdenziale e Iva al 22%)
B.5 Contributo ANAC
B.3 Accantonamento di cui all'articolo 12 del DPR 207/2010 (3%)
B.4 Maggiori lavori imprevisti
B.2 IVA sui lavori (22%)
B.6 IVA su somme a disposizione dell'amministrazione (22%)
B.7 Indagini chimiche di laboratorio (Comprensive di IVA al 10%)
B.8 Articolo 113 D.Lgs 50/2016 - Incentivi per funzioni tecniche
B.9 Redazione Piano di gestione (Compresi CNPAIA e IVA)
Totale B
Economie da Ribasso

146.562,82 €
-26.672,97 €
10.847,44 €
130.737,29 €
39.567,03 €
250,00 €
4.722,31 €
4.733,03 €
28.762,20 €
1.041,27 €
2.500,00 €
3.148,21 €
2.000,00 €
86.724,05 €
32.538,66 €
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TOTALE A+B

250.000,00 €

Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. n. 278 del 30/06/2022, con la
quale è stata disposta l’aggiudicazione dei lavori in favore dell’Operatore Economico General Contractor di Nicola
Puddu & C s.a.s. che ha offerto un importo pari a € 130.737,29 (IVA esclusa) di cui € 119.889,85 quale importo dei
lavori ed € 10.847,44 quale importo per i costi della sicurezza, con un ribasso pari a 18,199%, dichiarata efficacia con
determinazione n. 301 del 11/07/2022 in considerazione degli esiti emersi dalla verifica dei requisiti;
Visto il contratto d’appalto stipulato con dell’Operatore Economico General Contractor di Nicola Puddu & C s.a.s.;
Visto lo schema di parcella ricalcolata in base alle effettive risultanze del progetto esecutivo;
Preso atto della liberatoria a firma dei componenti del RTP in base alla quale si di chiede di consentire la fatturazione
degli importi di contratto riferiti alla progettazione al capogruppo Ing. Serafino Rubiu;
Vista la fattura n. 22 del 10/08/2022, presentata dall’Ing. Serafino Rubiu a saldo degli onorari di progettazione dei
lavori di “Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Santa Barbara - Neuletta”, ammontante a €
20.370,02 oltre cassa e IVA per un totale di € 25.845,48;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Ing.
Daniela Cuboni e che la stessa dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di
non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il
soggetto aggiudicatore del presente provvedimento;
Dato atto che i codici identificativi della procedura sono CUP: F32B19000070006 Codice CIG: Z822AE1FC7;
Acquisite le regolarità fiscali e contributive dei componenti l’RTP;
Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
Visti














il D.Lgs. n. 267/2000;
la Legge n. 241/1990;
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri);
il D.L. n. 18/2020 conv. con modif. in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia);
il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020; (cd. Decreto Rilancio);
il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
il D.L.n. 77/2021 conv. in legge n. 108/2021 (cd. Decreto Semplificazioni bis);
la Legge n. 136/2010;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto comunale;
il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
il regolamento comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. Di richiamare quanto espresso in premessa in quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare lo schema di parcella ricalcolata in base alle effettive risultanze del progetto esecutivo dei lavori di
“Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Santa Barbara - Neuletta”;
3. Di liquidare la fattura n. 22 del 10/08/2022, presentata dall’Ing. Serafino Rubiu a saldo degli onorari di
progettazione dei lavori di “Interventi per la messa in sicurezza della diga in località Santa Barbara - Neuletta”,
ammontante a € 20.370,02 oltre cassa e IVA per un totale di € 25.845,48;
4. Di imputare la somma totale di € 25.845,48 a favore dell’Ing. Serafino Rubiu, imputando la somma al capitolo
4026, bilancio 2022,nel seguente modo:
1. € 24.567,03 Imp. n. 238 che presenta una pari disponibilità;
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2. € 1.278,45 Imp. n. 239 che presenta una disponibilità di € 15.000,00;
5. Di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, il responsabile del procedimento è l’ing. Daniela
Cuboni;
6. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell’attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;
7. Di dare atto che la presente determina:
 È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 Sarà pubblica all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.
Il Responsabile del Procedimento
CUBONI DANIELA
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue:
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 13/09/2022
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 14/09/2022
Il sostituto del Responsabile del Settore Finanziario
f.to CHESSA GIUSEPPINA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CIG Z822AE1FC7 prog. d.l.
coordinamento sicurezza dei lavori di "Interventi per la messa in sicurezza della diga in lo
Titolo
2.02.01.09.010
Impegno Provvisorio
0

Missione
9.1
Impegno Definitivo
238

Capitolo
4026
Importo Impegno
24.567,03

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato
dall'esercizio 2019: RTP Ing. Serafino Rubiu
Titolo
2.02.01.09.010
Impegno Provvisorio
0

Missione
9.1
Impegno Definitivo
239

Capitolo
4026
Importo Impegno
15.000,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: CIG Z822AE1FC7 prog. d.l.
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coordinamento sicurezza dei lavori di "Interventi per la messa in sicurezza della diga in lo
Titolo
2.02.01.09.010
Importo Impegno
24.567,03

Missione

Capitolo
9.1

Sub-impegno
0

4026
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
917

Impegno Definitivo
238
Importo Liquidazione
24.567,03

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato
dall'esercizio 2019: RTP Ing. Serafino Rubiu
Titolo
2.02.01.09.010
Importo Impegno
15.000,00

Missione

Capitolo
9.1

Sub-impegno
0

4026
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
918

Impegno Definitivo
239
Importo Liquidazione
1.278,45

CIG: Z822AE1FC7
CUP: F32B19000070006
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 14/09/2022
Ulassai, 14/09/2022
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI

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