REGISTRO GENERALE N. 368 del 16/07/2019

COMUNE DI OLZAI
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 92 del 16/07/2019
PROPOSTA N. 449 del 16/07/2019
OGGETTO: LAVORI SISTEMAZIONE ACCESSO STRADE COMUNALI “Ozzighiri/Norguzzo/Gheddesai”
Utilizzo economie per lavori complementari-Affidamento all’impresa Columbu Michele
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Lgs. n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 03/06/1997 avente ad oggetto: “ORGANIZZAZIONE
DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI-INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI DEI SERVIZI E UFFICI”;
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 in data 21/05/2019, prot. n. 1591, con il quale al Geom. Mario Buttu è stato
attribuito l’incarico nell’area delle posizioni organizzative-Area Tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
109, comma2, del Decreto Lgs. n. 267/2000;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 32 in data 30/04/2019 con la quale è stata approvato il
progetto/perizia tecnica riguardante i lavori di SISTEMAZIONE ACCESSI STRADE COMUNALI
“Ozzighiri/Norguzzo/Gheddesai” dell’importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 32.298,61 per lavori a
base di gara, dando mandato al responsabile del servizio tecnico-manutentivo e responsabile unico del
procedimento, per l’espletamento delle procedure di affidamento dei lavori;
VISTA la propria determinazione n. 238/RG in data 08/05/2019, con la quale l’appalto dei lavori di cui
sopra, è stato affidato all’impresa COLUMBU MICHELE, con sede in Olzai, per gli importi che seguono:
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA
€
31 298.61
RIBASSO OFFERTO 22,35 %
€
-6 995.24
IMPORTO NETTO
€
24 303.37
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
€
959.45
IMPORTO CONTRATTUALE
€
25 262.82
I.V.A. 22%
€
5 557.82
TOTALE DA IMPEGNARE
€
30 820.64
RILEVATO che i lavori hanno avuto inizio in data 13/05/2019 come da verbale di consegna di pari data e
sono in corso di esecuzione;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in data 06/06/2019 con la quale si autorizza il
responsabile del servizio tecnico-manutentivo e responsabile unico del procedimento ad utilizzare le
economie di spesa verificate nell’intervento di SISTEMAZIONE ACCESSI STRADE COMUNALI “Ozzighiri”,
“Norguzzo”, “Gheddesai”, approvato con propria deliberazione n. 32 del 30/04/2019 per l’esecuzione dei
lavori di sistemazione della strada di accesso alla regione “Sa Pala Mala” (ex strada vicinale
“Durulea/Ozziddai”);
VISTI gli atti di contabilità relativi all’intervento principale, dai quali risulta il seguente quadro di spesa:
IMPORTO LORDO DEI LAVORI
€
30 615.91
RIBASSO CONTRATTUALE -22,35 %
€
-6 842.66
IMPORTO NETTO
€
23 773.25
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)
€
959.45
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SOMMANO
I.V.A. 22%
ACCANTONAMENTO ART. 113 D.lvo 50/2016
TOTALE SPESA INTERVENTO PRINCIPALE

€
€
€

24 732.70
5 441.19
645.16
30 819.05

CONSIDERATO:
-

che sulla base del quadro di spesa di cui sopra resta disponibile l’importo complessivo di €
9.180,95;

-

che la spesa per i lavori di sistemazione della strada di accesso alla regione “Sa Pala Mala” (ex
strada vicinale “Durulea/Ozziddai”), utilizzando gli stessi prezzi unitari del progetto principale e
applicando il medesimo ribasso contrattuale, è stata quantificata in € 7.521,69 al netto dell’IVA di
legge per un importo complessivo di € 9.176,46;

-

che l’impresa Columbu Michele si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori sulla base delle
quantità e importi risultanti dal computo metrico estimativo delle opere complementari a firma del
Geom. Mario Buttu, direttore dei lavori;

-

che dell’impresa Columbu Michele risulta in regola con i versamento contributivi come da DURC
prot. INAIL 15858781 in scadenza il 01/08/2019;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 contenente “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 successive modificazioni;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto L.vo, 12/04/2006
n.163” per le parti non abrogate dal predetto Decreto Legislativo n. 50/2016;
DETERMINA
1.

AFFIDARE all’impresa COLUMBU MICHELE con sede in Olzai, i lavori complementari di SISTEMAZIONE
ACCESSI STRADE COMUNALI “Ozzighiri/Norguzzo/Gheddesai”, consistenti nell’esecuzione dei lavori di
sistemazione della strada di accesso alla regione “Sa Pala Mala” (ex strada vicinale
“Durulea/Ozziddai”), per l’importo di € 7.521,69 al netto dell’IVA.

3.

IMPEGNARE a favore della ditta aggiudicataria Columbu Michele il complessivo importo di € 9.176,46
imputando la spesa come segue:

Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

12420

Descrizione

Lavori di sistemazione strade comunali

Miss./Progr.

08.01

PdC finanz.

2.02.01.09.012

Centro di costo

5-RESPONSABILE UFFICIO TECNICO

SIOPE

CIG

78885415F7

CUP

E37H19000630001

Creditore

COLUMBU MICHELE (Cod. Fisc. CLMMHL56H20G058O/Part. IVA 00178950911)

Causale

SISTEMAZIONE ACCESSO STRADA COMUNALE “Sa Pala Mala”
IMPORTO

4.

9176,46

Frazionabile in 12 NO

DARSI ATTO che:
a. responsabile del procedimento è il Geom. Mario Buttu.
b. mediante il portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al procedimento di affidamento è stato
assegnato il CIG: 78885415F7
c. il presente provvedimento è rilevante ai fini degli obblighi di cui al d.Lgs. n. 33/2013 pertanto sarà
pubblicato su Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Mario Buttu

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento sui
controlli interni in ordine alla proposta n.ro 449 del 16/07/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio BUTTU MARIO in data 16/07/2019

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità
contabile della Proposta n.ro 449 del 16/07/2019 esprime parere: FAVOREVOLE

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Responsabile del Servizio SEDDA ALESSANDRA il
16/07/2019.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 529
Il 01/08/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro 368 del 16/07/2019 con
oggetto
LAVORI SISTEMAZIONE ACCESSO STRADE COMUNALI “Ozzighiri/Norguzzo/Gheddesai”
Utilizzo economie per lavori complementari-Affidamento all’impresa Columbu Michele

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da RESP. AREA TECNICA BUTTU MARIO il 01/08/20191

Copia digitale di documento informatico prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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