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COMUNE DI GAIRO
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Area Tecnica
Determinazione n. 362 del 13/09/2022
Proposta di settore n. 177 del 22/08/2022
Oggetto:

OP. 420 - Progetto di completamento "Intervento N.I. 11 Ripristino danni conseguenti calamità naturali
Strada comunale Bimbois" - Liquidazione a Saldo compenso spettante alla società di ingegneria Sud
Ovest Engineering S.r.l per l'integrazione geologica alla progettazione definitiva-esecutiva.

CIG: Z7F2FF9780

Il Responsabile del Servizio
Vista la Determinazione RAS del 25/10/2017 n°1888/41362 con la quale è stata delegata a questo Comune la realizzazione
dell'intervento denominato " N I. 11 - Ripristino patrimonio pubblico per i danni conseguenti calamità maturali - Strada
Comunale di Bimbois " di importo complessivo pari a Euro 65.000,00;
Richiamata la determina del responsabile del servizio n. 310 del 06-10-20 con la quale è stata approvata la contabilità finale
presentati dal DL dall’Ing. Gilberto Contu, acquisiti al prot. n. 5127 del 08-09-2020, dalla quale si desume che il seguente quadro
economico assestato delle spese effettivamente sostenute dei lavori principali:
Quadro Economico Definitivamente Assestato E Finale Dei Lavori Principali
STATO FINALE
A) Lavori
Progetto
Variante n. 01
(Lavori Principali)
Importo lavori a base d'asta (soggetto a ribasso)
€ 41.190,71
€ 41.190,71
€ 41.190,71
Ribasso offerto
25,899%
€ 10.667,98
€ 10.667,98
€ 10.667,98
Importo di aggiudicazione lavori
€ 30.522,73
€ 30.522,73
€ 30.522,73
Importo per oneri di sicurezza a corpo (NON
€ 1.399,86
€ 1.574,36
€ 1.574,36
soggetto a ribasso) + misure anti COVID19
TOTALE A)
€ 31.922,59
€ 32.097,09
€ 32.097,09
Aumento importo di contratto
€ 174,50
% aumento importo contratto
0,55%
B) Somme A Disposizione Della Stazione Appaltante
Imprevisti - accordi bonari
€ 742,18
€ 1.245,42
€Progettazione, DLL ,Contabilità e Sicurezza (Prog.
€ 8.997,10
€ 8.997,10
Esecutivo)+spese geologiche
€ 10.284,05
Spese tecniche perizia
€€ 1.290,78
€Oneri Cassa (Ingegneri al 4% e Geologi al 2%)
€ 359,88
€ 411,52
€ 387,36
I.V.A. spese tecniche 22% (Solo su Consulenza
€ 2.058,54
€geologica)
€ 269,32
Sommano B)
€ 1.415,52
€ 10.699,40
€ 10.940,73
Accantonamento secondo art. 113 del D.L.gs
€ 851,81
€ 851,81
€ 851,81
50/2016
Fondo a favore dell'Autorità della Vigilanza sui
€ 30,00
€ 30,00
€ 30,00
Lavori Pubblici
I.V.A. sui lavori (22%)
€ 7.022,97
€ 7.061,36
€ 7.061,36
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B) Totale Somme A Disposizione Della Stazione
Appaltante
Sommano A+B
Economie di gara
IMPORTO TOT. PROGETTO PRINCIPALE +ECONOMIE
Importo del Finanziamento

€ 20.062,48

€19.887,98

€ 18.883,09

€ 51.985,07
€ 13.014,93

€ 51.985,07
€ 13.014,93

€ 50.980,18

€ 65.000,00

€ 65.000,00
€ 65.000,00

€ 14.019,82
€ 65.000,00

Vista la determina del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 479 del 30-12-20 con la quale è stato conferito, all’ing. Gilberto Contu
(Capogruppo), C.F. CNT GBR 71R11 E283C – P.IVA 01118330917, titolare dello studio tecnico con sede in via Magenta n. 23 a
Ilbono (NU), in associazione con la Dott.ssa Geol, Tiziana Carrus C.F. CRRTZN71D62F986O (Mandante), in qualità di
Amministratore Unico della Società di Ingegneria Sud Ovest Engineering S.r.l., l’incarico professionale per la redazione della
progettazione definitiva-Esecutiva, Studio Di compatibilità Geologica e Geotecnica, Direzione dei lavori, Contabilità e Coord.
Sicurezza nell’ambito del progetto in premessa, per l’importo complessivo di per l’importo complessivo di € 2.329,72, al netto del
ripasso pari al 9,42%, oltre cassa e Iva se dovuta;
Richiamate:
- la delibera della G. C. n. 86 del 10/09/2021 attraverso la quale è stato approvato il progetto di completamento, acquisito al
prot. n. 3416 del 05-07-2021, inerente i lavori di cui a "Intervento N.I. 11 - Ripristino patrimonio pubblico per danni
conseguenti a calamità naturali - strada comunale di Bimbois", redatto dai tecnici incaricati, ammontante complessivi €
14.019,82;
- la determinazione del responsabile del Servizio n. 50 del 07/03/2022 relativa alla dichiarazione dell’efficacia, ai sensi dell’art.
32, c. 7, del D.lgs. n. 50/2016, dell’aggiudicazione disposta con determinazione n. 416 del 23/12/2021 inerente l’affidamento
dell’appalto di lavori di cui all’OP. 420 relativa ai lavori di completamento ci cui a "Intervento N.I. 11 Ripristino danni
conseguenti calamità naturali Strada comunale Bimbois" in favore dell’impresa 3M SRL, C.F./P.IVA 01299990919 con sede a
Austis in via Gramsci 1, la quale ha offerto un ribasso percentuale pari a 0,01% (zero virgola zero uno percento), per un
controvalore correttamente accertato di € 9.019,27, oltre € 100,00 per O.S. non soggetti a ribasso e IVA di legge, come da
quadro economico di aggiudicazione di seguito allegato:
QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE
Importo Lavori a base d'asta
Ribasso offerto 0,01%
Importo Offerto
Importo oneri di sicurezza + misure antiCOVID19 (D.L. 81/08)
Importo complessivo dei lavori
IVA 22 % sui lavori netti
Spese Tecniche per Progettazione, D.LL., Contabilità e Sicurezza (Ribassate del 9,42%)
Oneri Cassa Ingegneri - 4,00 % e imposte di bollo
IVA su Spese Tecniche per Progettazione, D.LL., Contabilità e Sicurezza - 0,00 %
Spese Tecniche per consulenza geologica (Ribassate del 9,42%)
Oneri Cassa Geologi - 2,00 %
IVA su Consulenza geologica - 22,00 %
Imprevisti -accordi bonari e MAV e indagini geognostiche
Fondo a favore dell'Autorità della Vigilanza sui Lavori Pubblici
Fondo accordi bonari
Somme accantonate fondo per la progettazione ed innovazione (2%)
Sommano somme a disposizione
Totale somme impegnate
Totale finanziamento
Economie

9.020,17 €
0,90 €
9.019,27 €
100,00 €
9.119,27 €
2.006,24 €
1.922,11 €
78,88 €
- €
407,61 €
8,15 €
91,47 €
202,59 €
- €
- €
182,39 €
4.899,44 €
14.018,71 €
14.019,82 €
1,11 €

Visti inoltre:
- Contratto d’appalto stipulato a mezzo lettera commerciale (articolo 32, comma 14, d.lgs 18 aprile 2016, n. 50) prot. n.
0001975 del 04/04/2022;
- Verbale di consegna lavori in data 07/04/2022 acquisito al prot. n. 2047 del 07/04/2022;
Considerato che il Dott. Ing. Gilberto Contu, nella sua qualità di direttore dei lavori di che trattasi, ha trasmesso gli atti di
contabilità relativi allo stato finale dei lavori in esame, acquisiti al prot. n. 2388 del 26/04/2022, ovvero:
- Certificato ultimazione lavori;
- Relazione sullo stato finale dei lavori;
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-

Stato finale dei lavori ;
Registro di contabilità;
Libretto delle misure;
Certificato di regolare esecuzione;
Analisi terre conformi per il riuso in cantiere n. 11525/2022 del 11/04/2022;

Preso Altresì Atto:
- che i lavori suddetti sono stati ultimati in data 21/04/2022;
- che il Direttore dei Lavori ha predisposto lo stato finale, la relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare Esecuzione
dei lavori in oggetto;
Richiamate:
- la determina del responsabile del servizio n. n. 197 del 01/06/2022 relativa all’approvazione della contabilità finale,
certificato di regolare esecuzione e contestuale liquidazione a saldo dell'Impresa 3M S.R.L. – Austis;
- la determina del responsabile del servizio n. 285 del 01/08/2022 di liquidazione a Saldo del compenso spettante all'Ing.
Gilberto Contu (capogruppo) per la progettazione, D.L., contabilità e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione.
Ritenuto di poter procedere al pagamento a saldo del compenso spettante alla Dott.ssa Geol. Tiziana Carrus (mandante) C.F.
CRRTZN71D62F986O, in qualità di Amministratore Unico della Società di Ingegneria Sud Ovest Engineering S.r.l., per l’incarico
professionale per la redazione dello Studio Di compatibilità Geologica e Geotecnica nell’ambito del progetto in premessa;
Dato atto che il professionista ha regolarmente portato a termine l’incarico affidatogli per cui è possibile procedere alla
liquidazione dei compensi spettanti;
Vista la fattura n. 30_PA del 19/07/2022, protocollo n. 4414 del 22/07/2022, presentata Dott.ssa Geol. Tiziana Carrus, in qualità
di Amministratore Unico della Società di Ingegneria Sud Ovest Engineering S.r.l., ammontante a € 415,76 cassa e bolli inclusi,
oltre € 91,47 per iva, per un totale di € 507,23 iva Inclusa, relativa al Compenso spettante per l’integrazione geologica alla
progettazione;
Accertata la regolarità contributiva della società di cui sopra mediante acquisizione d’ufficio del Certificato di regolarità
contributiva Protocollo: Inarcassa.0833858.11-06-2022 nonché Durc Numero Protocollo INPS_31869820 del 24/06/2022 con
scadenza validità 22/10/2022;
Eseguita ai fini della presente liquidazione non è stata effettuata la verifica ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73 in quanto
trattasi di importi in liquidazione inferiore a € 5.000,00;
Rilevato che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Geom. Fabio Palmas, nominato, il quale attesta,
ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi,
neppure potenziale, con il presente appalto;
Considerato che dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il particolare meccanismo c.d. "split payment", il quale prevede per le
cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione che l'imposta sia versata in ogni
caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con un successivo decreto del Ministro dell'Economia. E'
quantoprevisto dalla lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata sulla G.U. n. 300 del 29
dicembre 2014, S.O. n. 99) che ha introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 - ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato
"Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici";
Attivato le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari,
utilizzandoi pagamenti tramite bonifici bancari o postali, ed indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni
transazione del codice identificativo di gara (CIG);
Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca disposizioni in tema di contrasto alla corruzione ed alla illegalità nella Pubblica
Amministrazione;
Dato Atto che ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti
interessati a l procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai
Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri,
valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni
situazione di conflitto, anche potenziale;
Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del 03/08/2009,
che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica;
Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del presente
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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;
Richiamati:
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.6.2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009,
n. 42”;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- la L.R. 8/2018;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
- il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni) conv. in Legge n. 120/2020;
- il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77;
Per le motivazioni indicate in premessa
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 liquidare alla Dott.ssa Geol. Tiziana Carrus, in qualità di Amministratore Unico della Società di Ingegneria Sud Ovest
Engineering S.r.l. la somma di € 507,23 come da fattura n. 30_PA del 19/07/2022 sopra citata, relativa al saldo del compenso
spettante per l’integrazione geologica alla progettazione;
Di imputare la somma complessiva di € 507,23 nel corrente bilancio al capitolo 3343 - p.f. 2.02.02.01.999 Prog. 08.01, come da
prospetto sintetico degli impegni e liquidazione caricato in calce alla presente;
Di dare atto che:
- ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72, attraverso lo“split payment”, l’importo di € 91,47 dovuto alla società sopra indicata
quale importo dell’imposta sul valore aggiunto verrà trattenuto e versato direttamente all’erario secondo le modalità e i
tempi previsti dalla norma;
- il CIG associato alla fattura in liquidazione è il n. Z7F2FF9780;
- il Codice unico del progetto è: B77H17001680002;
- in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al
presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Il Responsabile del Procedimento
PALMAS FABIO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 13/09/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: RIPRISTINO PATRIMONIO PUBBLICO A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALE - STRADA
COMUNALE IS BIMBOIS: AFFIDAMENTO PROG. DEFINITIVO-SCGG-D.L.-COORD. SIC.
Titolo
2.02.02.01.999
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

8.1
Impegno Definitivo
163

3343
Importo Impegno
14.396,03

Esercizio
2022
Sub-impegno
7

Tipologia
Subimpegno collegato
Importo sub-impegno
507,23

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: RIPRISTINO PATRIMONIO PUBBLICO A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALE - STRADA
COMUNALE IS BIMBOIS: AFFIDAMENTO PROG. DEFINITIVO-SCGG-D.L.-COORD. SIC.
Titolo
2.02.02.01.999
Importo Impegno
14.396,03

Missione

Capitolo
8.1

Sub-impegno
7

3343
Importo sub-impegno
507,23

Esercizio
2022
Liquidazione
855

Impegno Definitivo
163
Importo Liquidazione
507,23
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 02/11/2022.
Gairo, 02/11/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
PALMAS FABIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Liquidazione n. 362 del 13/09/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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