COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

COPIA
Determinazione n. 170 del 26.04.2021
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO CIMITERO COMUNALE I
STRALCIO FUNZIONALE. LIQUIDAZIONE SALDO IN FAVORE DELL'ING. MICHELE
MACCIONI. CUP: E16H19000190004 CIG:ZE82658803.

Settore: AREA TECNICA
L’anno duemilaventuno il giorno ventisei del mese di aprile, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Ing.
ANDREA CARTA, nell’esercizio delle proprie funzioni,
VISTO l’art. 18 del Regolamento del servizio degli uffici, approvato con deliberazione di
Giunta Comunale n. 16 del 03/03/2001 e s.m.i., secondo il quale sono individuate le attribuzioni
funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione;
VISTO il Decreto del Sindaco n° 3 in data 08/01/2021, con il quale si attribuiva l’incarico di
Posizione organizzativa di Responsabile Servizio Tecnico al Dott. Ing. Andrea Carta;
VISTO il bilancio di previsione 2021-2023 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 8 in data 25/02/2021;
VISTI:
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - 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;
• il Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;
•

•
•

•
•

•

il Decreto legislativo 18 aprile 2019, n. 32 convertito con la legge 14 giugno 2019, n. 55 ;
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» per le parti ancora
in vigore;
la Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture”;
le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 aggiornate al D.lgs. n. 56
del 19/4/2017 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli
elenchi di operatori economici”;
la Legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione con modificazioni del Decreto legge 16
luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

DATO ATTO CHE:
• ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. non è stata rilevata la
presenza di situazioni di conflitto di interesse;
• il presente provvedimento verrà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
Regolamento per la disciplina dei controlli interni, vigente;

•

•

•

•

•
•

•
•
•

RICHIAMATI I SEGUENTI ATTI:
la Determinazione dell'ufficio tecnico n. 480 del 24/12/2018 "Lavori di Completamento del
nuovo cimitero comunale, affidamento dei servizi di ingegneria per progettazione, direzione
lavori, coordinamento sicurezza e studio di compatibilità geologica e geotecnica a favore
dell'ing. Michele Maccioni di Cagliari per l’importo complessivo di € 13.634,0 oltre cassa al
4% per € 545,36 ed Iva al 22% per € 3.119,47 per complessivi € 17.298,98;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 18/07/2019 di aggiornamento del Piano
triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019 con l'inserimento
dell'Intrevento "Ampliamento cimitero Comunale" nell'annualità 2019 per un importo di €
120.000,00;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 18/11/2019 di approvazione del progetto
generale di fattibilità tecnico-economica e degli interventi previsti nel I stralcio redatto dal
tecnico incaricato;
la Determinazione dell'ufficio tecnico n. 396 del 21/11/2019 di integrazione dell'incarico in
argomento a seguito dell'aumento dell'importo complessivo di progetto da € 90.000,00 ad €
120.000,00;
la Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 02/12/2019 di approvazione del progetto
definitivo/esecutivo redatto dal tecnico incaricato;
la Determinazione dell'ufficio Tecnico n. 471 del 30/12/2029 di aggiudicazione dell'appalto
all'Impresa Geometra Martinez Antonello con sede in Via Firenze n. 10 09092 Arborea (OR)
PIVA: 01024370957 CF: MRTNNL71L31A357R che ha offerto un ribasso pari al 26,143%
sull’importo posto a base d’asta soggetto a ribasso (€ 78.640,52), corrispondente ad un
importo di aggiudicazione pari ad € 58.081,53 cui vanno a sommarsi gli oneri per la
sicurezza dell’importo di € 1.359,48 per complessivi € 59.441,10 oltre IVA al 10% per €
5.994,10 per complessivi € 65.385,11;
la determinazione dell'ufficio tecnico n.372 del 02/11/2020 di conferimento della ditta
individuale martinez antonello nella società martinez antonello srl;
la deliberazione della giunta comunale n. 66 del 11/11/2020 di approvazione delle modifiche
al contratto ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
la determinazione dell'ufficio tecnico n. 419 del 24/11/2020 di integrazione dell'impegno di
spesa in favore della ditta e del tecnico incaricato a seguito della modifica contrattuale;

•

la determinazione dell'ufficio tecnico n. 169 del 26/04/2021 di approvazione degli atti della
contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e contestuale liquidazione dei lavori in
oggetto alla ditta affidataria;

RICHIAMATA altresì la Determinazione dell'ufficio tecnico n. 26 del 28/01/2020 di
liquidazione del I Acconto in favore del professionista incaricato per un importo di € 9.665,40 oltre
Cassa al 4% per 386,62 e l'iva di legge al 22% per € 2.211,44 per complessivi € 12.263,46;
VISTA la seguente fattura:
• fattura FATTPA 1_21 del 22/04/2021 dell'importo di € 10.919,93 oltre Cassa al 4% per
436,80e l'iva di legge al 22% per € 2.498,18 per complessivi € 13.855,21 presentata dal
professionista;
CONSIDERATO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva in maniera
telematica utilizzando la piattaforma messa a disposizione da INARCASSA e che la verifica ha
avuto esito positivo, come risulta dalla ricevuta acquisita con Prot. n. Inarcassa.0570206.19-042021;
VISTA la Verifica inadempimenti effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 con
codice identificativo Univoco Richiesta n. 202100000515476 dal quale risulta che il soggetto è non
inadempiente;
DATO ATTO che tutti i documenti e atti menzionati nella presente Determinazione,
sebbene non materialmente allegati, ne fanno parte integrante ed essenziale e sono comunque
accessibili e/o visionabili, nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/90
e ss.mm.ii., unitamente al presente atto, presso gli uffici competenti;
DATO ATTO CHE la spesa trova copertura sul capitolo 21050101 Art. 1 Miss 12 Pgm 9
PdC 2.02.01.09 del Bilancio 2021-2023;
DATO ATTO che il CUP è il seguente: E16H19000190004;
ACQUISITO il C.I.G. n° ZE82658803, ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della L. n° 266
del 23.12.2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e
della Delibera dell’A.V.C.P. del 10.01.2007, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione);

•
•
•
•
•

RICHIAMATI i seguenti atti:
lo Statuto del Comune di Aidomaggiore;
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi vigente;
il Regolamento di contabilità vigente;
il Regolamento Comunale per la disciplina dei Controlli Interni, vigente;
il Piano per la prevenzione della Corruzione triennio 2021/2023, approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 25/03/2021;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
Tutto ciò premesso,
DETERMINA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui
integralmente riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;

DI ATTESTARE la presenza della documentazione necessaria per la liquidazione del
servizio in oggetto come previsto dall’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

•

DI LIQUIDARE E PAGARE la seguente fattura:
fattura FATTPA 1_21 del 22/04/2021 dell'importo di € 10.919,93 oltre Cassa al 4% per
436,80e l'iva di legge al 22% per € 2.498,18 per complessivi € 13.855,21 presentata dal
professionista;

DI IMPUTARE l’importo complessivo di € 13.855,21 sul capitolo 21050101 Art. 1 Miss 12
Pgm 9 PdC 2.02.01.09 del Bilancio 2021-2023, impegni 2019/893/2020/1, 2019/894/2020/1,
2020/861/2021/1;
DI DARE ATTO CHE, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e
funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016
il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Andrea Carta;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.
267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti
dell’art. 151, comma 4°, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, per l’apposizione del visto di regolarità
contabile;
DI DARE conto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR
Sardegna nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di
120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena
conoscenza di esso;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANDREA CARTA
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