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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3
SERVIZI PER IL TERRITORIO
DETERMINA
OGGETTO

N° REG.GEN. 444 N° 134 del 15.10.2020
“Interventi di messa in sicurezza di alcuni tratti di viabilità interna della zona 167
1° comparto.” Liquidazione 1° S.A.L. Impresa Agus Giuseppe.
CUP: G53D20000150001– CIG: 84237770B1
L’anno duemilaventi, il giorno quindici del mese di ottobre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso

che con deliberazione C.C. n°01 del 24/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2020, l'allegata relazione previsionale e programmatica,
corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 21, comma 1, del D. Lgs.
18.04.2016 n°50, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2020/2022;

Visto

il bilancio pluriennale per gli anni 2020/2022 ed accertata la disponibilità sui singoli stanziamenti;

Richiamati:

Visto

-

la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2020, il decreto del Capo del Dipartimento per
gli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 14 gennaio 2020, concernente l’assegnazione
ai comuni, delle regioni a statuto ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, di contributi
per l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 1, commi 29-37 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di
bilancio 2020 di contributi destinati alla realizzazione di investimenti di opere pubbliche in materia di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale;

-

Il contributo sarà assegnato a tutti i comuni, sia delle regioni a statuto ordinario che speciale, in misura
differenziata sulla base della popolazione residente, calcolata al 1° gennaio 2018, nelle seguenti misure:
50.000 euro per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti;
l’art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni
dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di
contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica,
al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché
all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché
interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e
per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

Dato atto

che l’amministrazione comunale intende procedere con la messa in sicurezza di alcuni tratti di viabilità
interna della zona 167 1° comparto, mediante il rifacimento dei marciapiedi a servizio del territorio
comunale, aumentando il livello di sicurezza dei cittadini con il rifacimento di pavimentazioni degradate;

Richiamata

la Deliberazione G.C. n°65 del 21/07/2020, mediante la quale si impartivano, le direttive necessarie per
l’esecuzione delle opere al Responsabile del Settore Tecnico, mediante il rifacimento dei marciapiedi a
servizio del territorio comunale, aumentando il livello di sicurezza dei cittadini con il rifacimento di
pavimentazioni degradate;

Richiamata

la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°104 del 05/08/2020, mediante la quale si
provvedeva ad affidare l’incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei
lavori, misura e contabilità, della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché della
successiva stesura del certificato di regolare esecuzione, relativo ai “Lavori di messa in sicurezza di
alcuni tratti di viabilità interna della zona 167 1° comparto” in favore del Geom. Francesco Medde, C.F.
MDDFNC81T22E004G, con Studio professionale in Via Torino n°38 – 09080 Soddì (OR);

Richiamata la Deliberazione G.C. n°77 del 26/08/2020, mediante la quale si stabiliva di approvare il progetto di
Fattibilità Tecnico Economica dell’intervento denominato “Lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti di
viabilità interna della zona 167 1° comparto”, presentato in data 19/08/2020 con nota registrata al
prot. n°2670, dal tecnico incaricato;
Visto

il progetto Definitivo Esecutivo dell’intervento denominato “Lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti
di viabilità interna della zona 167 1° comparto”, presentato in data 19/08/2020 con nota registrata al
prot. n°2763, dal Geom. Francesco Medde, approvato con Deliberazione G.C. 79 del 03/09/2020;

Richiamata

la precedente Determinazione a contrarre n°115 del 07/09/2020, mediante la quale si provvedeva ad
avviare la procedura per l'affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti di viabilità
interna della zona 167 1° comparto” mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a)
del D.L. Decreto-legge 16 luglio 2020, n°76, da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 36 comma 9 bis del D. Lgs 50/2016, avvalendosi della procedura telematica “gara in busta chiusa
– RDO” del portale Sardegna-CAT della Regione Autonoma della Sardegna (Codice RdO: rfq_359763);

Considerato che In data che in data 07/09/2020 alle ore 09:56:29, tramite il Portale Sardegna CAT – Centrale
Regionale di Committenza, è stato invitato a partecipare alla gara in busta chiusa Codice (RdO:
rfq_359763), n°01 (uno) operatore economico iscritto nella Categoria - AQ22AC22 - Lavori di importo
fino a 150.000, 00 euro;
Richiamata

altresì la precedente Determinazione n°117 del 10/09/2020, mediante la quale si provvedeva, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n°76, all’affidamento dei “Lavori di messa
in sicurezza di alcuni tratti di viabilità interna della zona 167 1° comparto” in favore dell’impresa Agus
Giuseppe con sede Legale in Via Alghero, n°06 – 09074 Ghilarza (OR) – C.F.: GSAGPP75S06G113R - P.IVA
n°00708210950;

Vista

la lettera commerciale per affidamento lavori di cui all’articolo 32, comma 14, D.lgs 18 aprile 2016, n°50,
Rep. n°08 del 14 Settembre 2020;

Visto

il verbale di consegna dei lavori in oggetto redatto e sottoscritto in data 14/09/2020;

Visto

il 1° Stato di Avanzamento Lavori presentato in data 12/10/2020 dal Geom. Francesco Medde, registrato
al n°3243 del protocollo, dell’importo di € 21.412,16 oltre Iva al 10%;

Considerato che l’intervento di che trattasi è stato regolarmente eseguito;
Vista

la fattura n°56_20 del 13/10/2020 inerente l’intervento di che trattasi, dell’importo di complessivo
€ 23.553,38 presentata dall’impresa;

Accertata

la regolarità della fattura è ritenuto opportuno dover provvedere alla sua liquidazione;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010, si è provveduto all’acquisizione dei DURC. Prot.
INAIL_23626146 scadenza validità al 01/01/2021, e che lo stesso risulta regolare,
Accertato

che sono stati effettuati gli accertamenti ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e del D.L. n°262 del
2006;

Considerato inoltre, che ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72.” l’Iva per l’importo di €. 2.141,22 sarà versata
dall’Ente;
Considerato che le somme di cui sopra trovano copertura finanziaria sul capitolo n°20150101/1 “Gestione dei ..” ove
attualmente sono disponibili € 50.000,00 nel Bilancio 2020/2022;
Verificati

gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 13.08.2010, n. 136, come modificato
dall'art. 7 del D. L. 12.11.2010, n. 187 in merito all’obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta
che il codice CIG è 84237770B1;

Visto

il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici, reso obbligatorio dall’art.11, della L. 16 gennaio
2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, acquisito in relazione
all’intervento in oggetto: G53D20000150001;

Considerato che le funzioni di responsabile del procedimento sono assunte dal Geom. Graziano Piras;
Visti:

il Regolamento comunale di contabilità;
il D.Lgs. n° 267/2000;
il D.Lgs. n. 50/2016;
il D.P.R. n. 207/2010;

Visto

il Decreto Sindacale n°04 del 05/02/2020, con il quale è stato conferito all’Ing. Gian Battista Manca
l’incarico di Responsabile del Settore n°3 – Tecnico Urbanistico Vigilanza S.U.A.P., ex art. 107 del D. Lgs.
18/8/2000 n°267 e la conseguente sottoscrizione di tutti gli atti aventi rilevanza esterna;

DETERMINA
Di stabilire che la premessa sopra riportata è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di Liquidare all’impresa Agus Giuseppe con sede Legale in Via Alghero, n°06 – 09074 Ghilarza (OR) – C.F.:
GSAGPP75S06G113R - P.IVA n°00708210950, la fattura n°56_20 del 13/10/2020, dell’importo
complessivo di € 23.553,38;
Di imputare la somma complessiva di € 23.553,38 sul Capitolo n°20150101/1 Art. 1, Impegno n°2020/778/2020/1;
Di Rendere

noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom.
Graziano Piras;

Di Dare Atto
che ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72.” l’Iva per l’importo di € 2.141,22 sarà versata
dall’Ente;
che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet
del Comune di Norbello consultabili entrambi all’indirizzo http://www.comune.norbello.or.it ai
sensi del D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Il R.U.P.

Il Responsabile del Settore Tecnico

Geom. Graziano Piras

Ing. Gian Battista Manca

Visto per la determinazione di liquidazione
LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti liquidati con il provvedimento che precede;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell’impegno assunto;

AUTORIZZA
l’emissione del mandato di pagamento, come specificato nell’allegata determinazione.
Norbello li _____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
_____________________________________
Emesso mandato n. ____________ in data ______________
IL CONTABILE

timbro

