COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO
UFFICIO TECNICO
Piazza Parrocchia, 6 – C.A.P. 09070 -

0785/57723 -

0785/57860 -

tec.comaido@tiscali.it

DETERMINAZIONE N° 051 del 25 Marzo 2013
Registro determine n° 111 del 25/03/2014

OGGETTO:
“CIVIS HYMNOS“ LAVORI DI RESTAURO IMMOBILI DA DESTINARE A CENTRO
SERVIZI DELLA RETE E SISTEMAZIONE DEL PERCORSO ‘ECCE HOMO’.
Approvazione contabilità finale dei lavori, Certificato di Regolare esecuzione, e impegno
aggiuntivo in favore della ditta Girat Roberto & C. – Oristano.
Cig. Z450E7A1BD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che, con Delibera C.C. n° 36 del 21.12.2012 è stato approvato il Bilancio per l’anno 2013;
Visto il Decreto del 19.12.2013, di differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la Deliberazione del
bilancio di previsione 2014
VISTO il Decreto Sindacale n° 03 del 24.01.2014 di nomina del Responsabile del servizio tecnico del
Geom. Marco Pala fino alla data del 31.03.2014 ;

Premesso
- che con nota prot. n.10987/cs in data 05.07.2007 la Regione Autonoma della Sardegna,
Assessorato degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica, ha comunicato che con determinazione del
Direttore del Servizio n° 601/cs del 04.07.2007, è stato approvato il programma finanziario relativo
al Bando 2000/2006 della Misura 5.1 “Politiche per le aree urbane” – azione 5.1 rafforzamento dei
centri minori – Bando CIVIS, progetto “Hymnos” rete territoriale della polivocalità popolare
liturgica e paraliturgica”, avente comune capofila Santulussurgiu;
- che in tale programma, tra gli altri, risultano inseriti gli interventi relativi ai “Lavori di
sistemazione del percorso “Ecce Homo” e restauro immobili da destinare a centro servizi della rete
in Aidomaggiore” per i quali è stato ritenuto ammissibile il finanziamento di euro 1.077.541,36, ed
è stato concesso un contributo di euro 977.541,36 - quota di compartecipazione comunale pari a
euro 100.000,00.
Visto la determina del Responsabile del Servizio Tecnico n° 158 in data 18.102008 di
aggiudicazione definitiva dell’appalto alla A.T.I. costituita ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs n°
163/2006 - ditte:
1) Impresa MASCIA Danilo con sede in Via dei Commercianti Z.A. CABRAS (OR) – CAPO
GRUPPO -- (quota di partecipazione rif. Gara 74,30 % cat. OG3);
2) Impresa GIRAT Roberto & C. con sede in via Cairoli 25 ORISTANO (quota di partecipazione
rif. Gara 25,70 % cat. OG2) ; ----- ---------- la quale A.T.I. a offerto un ribasso d’asta del 17,369%
con il seguente nuovo quadro economico:
Visto il contratto rep. n° 7 in data 28.10.2008 reg. a Oristano al n° 1106 Serie I in data 14.11.2008
stipulato con la ditta aggiudicataria dei lavori;
Vista la determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 27 in data 01/02/2012 con la quale
si affidava l’incarico per la Direzione lavori, nonché la progettazione dei lavori di completamento
ai tecnici: Dott. Ing. Serpi Silvio, Arch Piras Maria Grazia e il dott. Piras Marco Gaetano;
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Vista la delibera Giunta Comunale n° 37 del 13.06.2012 di approvazione del progetto di
completamento dei lavori principali, redatto dai tecnici di cui sopra, con il seguente quadro
economico:
IMPORTO LAVORI
Importo lavori
A dedurre il ribasso d’asta del 17,369% ( eventuale)
Oneri sicurezza L. 81/08
TOTALE IMPORTO CONTRATTO lavori completamento
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Iva sui lavori 10%
Spese tecniche
IVA su spese tecniche
Acquisto Immobili
Incentivo al responsabile - art. 93 L. 163/06
Attività di supporto e imprevisti
Totale a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

IMPORTO
€
64.808,67
€
11.256,62
€
2.191,33
€
55.743,38
€
€
€
€
€
€
€

5.574,34
23.715,01
4.959,15
5.280,00
1.340,00
1.500,49
42.268,99
€ 98.012,37

Vista la propria determinazione n° 122 del 20.07.2012 di affidamento dei lavori di completamento
relativamente al Restauro degli immobili da destinare a centro servizi della rete, di cui al progetto
Civis Hymnos per l’importo di euro 61.317,72 iva compresa, alla ditta Girat Roberto & C.;
Vista la contabilità finale dei lavori presentata in data 12.03.2014 prot. 731 dallo studio dell’Ing.
Serpi Silvio Pasquale, ed il Certificato di Regolare esecuzione delle opere presentato in data
12.03.2014 prot. 730, dalla quale si evince il nuovo quadro economico così composto:
IMPORTO LAVORI
Importo lavori al netto del ribasso
Oneri sicurezza L. 81/08
TOTALE IMPORTO CONTRATTO lavori completamento
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Iva sui lavori 10%
Spese tecniche
IVA su spese tecniche
Incentivo al responsabile - art. 93 L. 163/06
Economie
Totale a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

IMPORTO
€
57.132,43
€
2.191,33
€
59.326,79
€
€
€
€
€
€

5.932,68
25.032,01
5.284,08
1.426,73
1.010,11
38.685,61
€ 98.012,37

Ritenuto opportuno procedere all’integrazione dell’impegno di spesa n° 122 del 20.07.2012, in
favore della ditta Girat & C., per l’importo di €. 3.941,72 per maggiori lavori eseguiti, contabilizzati
nello stato finale dei lavori e nel Certificato di Regolare Esecuzione;;
Viste le dichiarazione dei flussi finanziari ai sensi della L. n° 136/2010;
Visto il decreto del Sindaco n° 4 del 02.1.2012 mediante il quale veniva conferito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico Comunale ai sensi dell’art. 107 TT.UU.EE.LL.
D.Lgs n° 267 del 18.8.2000;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.8.2000 n° 267;
Visto l’art. 107 del D.Lgs 267/2000 in merito alle competenze del Responsabile del Servizio;

Visto l’art. 125 comma 11 del D.Lgs n° 163/2006 e ss. mm. e ii., che consente al responsabile del
servizio, l’affido diretto per forniture e servizi;
Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art.151, 4° comma del su indicato Decreto Lgs. 18.08.2000,
n° 267;
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DETERMINA
Di impegnare la somma di €. 3.941,72 in favore della ditta Girat. Roberto & C. i lavori di
completamento relativamente al Restauro degli immobili da destinare a centro servizi della rete, di
cui al progetto Civis Hymnos per maggiori lavori eseguiti, contabilizzati nello stato finale e nel
Certificato di Regolare Esecuzione secondo il seguente quadro economico:
IMPORTO LAVORI
Importo lavori al netto del ribasso
Oneri sicurezza L. 81/08
TOTALE IMPORTO CONTRATTO lavori completamento
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Iva sui lavori 10%
Spese tecniche
IVA su spese tecniche
Incentivo al responsabile - art. 93 L. 163/06
Economie
Totale a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

IMPORTO
€
57.132,43
€
2.191,33
€
59.326,79
€
€
€
€
€
€

5.932,68
25.032,01
5.284,08
1.426,73
1.010,11
38.685,61
€ 98.012,37

Di approvare la Contabilità finale dei lavori presentata in data 12.03.2014 prot. 731 dallo studio
dell’Ing. Serpi Silvio Pasquale, ed il Certificato di Regolare Esecuzione;
di dare atto che la copertura finanziaria è assicurata con fondi di cui all’intervento finanziato con
n° 2090101 cap. 4 res. 2007 impegno n° 1059/7 per euro 3.941,72
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Marco Pala
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -

- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO -

- Effettuati i relativi controlli ed accertato che la somma impegnata con il provvedimento che
precede, trova la necessaria copertura finanziaria, nel Bilancio di previsione,
Attesta

- la copertura finanziaria dell’impegno n° __________ assunto con l'allegata determinazione.

Aidomaggiore, __________
Il Responsabile del servizio finanziario
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