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COMUNE DI GAIRO
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Area Tecnica
Determinazione n. 372 del 15/09/2022
Proposta di settore n. 192 del 09/09/2022
Oggetto:

OP_376 - Lavori di cui al progetto di completamento degli "Interventi di recupero ambientale di aree
estrattive dismesse o in fase di dismissione Bando Annualità 2008- Cava Dismessa Loc. Gennaua" Liquidazione saldo onorario per tecniche all’Ing. Stefano Deiana.

CIG: Z0C3499689

CUP: B76J10000510002

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
- il Comune di Gairo ha inoltrato apposita richiesta di finanziamento alla R.A.S., Assessorato dell'Industria, a valere sul bando
"Ammissione a contributi regionali a favore dei comuni e delle piccole e medie imprese per l'anno 2008 per interventi di
recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse o in fase di dismissione" per il recupero ambientale
della Cava dimessa sita in loc Gairo Taquisara, per un importo complessivo di € 250.000,00 a valere su fondi RAS;
- con determinazione del direttore del servizio attività estrattive:
- Prot. n. 166969 Rep. 407 del 25 Maggio 2010 è stata approvata la graduatoria relativa al bando di cui sopra, pubblicata sul
BURAS n. 26 del 31/08/2010, nella quale il Comune di Gairo risulta ammesso a contributo;
- Prot. N. 22454 Rep. N. 569 del 22/09/2010 di delega alla realizzazione dell'intervento;
Dato atto i lavori principali citati in premessa sono stati regolarmente ultimati in data 18.10.2018 e che nell’ambito degli stessi
sono state maturate e accertate economie, rispetto all’importo del finanziamento ottenuto, pari a € 48.245,81;
Preso atto:
- della deliberazione della G.C. n. 41 del 13-05-2019 di approvazione elaborati assestamento contabile redatti dal Dott. Geol.
Basilio Massimo Carta, presa d'atto atti contabilità finale e CRE, e mandato a questo ufficio tecnico affinché provveda ad
attivare tutti gli atti necessari per poter procedere all’utilizzo delle economie maturate al fine di redigere un progetto
complementare a quello principale;
- della nota R.A.S. Prot. N. 21787 del 07/06/2019, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 3218 del 12-06-2019, con la quale si
autorizza l’Amministrazione a procedere col progetto di completamento per quanto concerne i lavori di recupero ambientale
in località “Gennaua” ed all’utilizzo delle economie derivanti dalla chiusura contabile dei lavori in oggetto;
Richiamati i seguenti atti:
- la delibera della G.C. n. 90 del 12/09/2019 relativa alla variazione urgente al Bilancio di Previsione 2019/2021, nella quale, al
fine di poter dar seguito ai lavori di completamento citati in premessa, si dispone di applicare avanzo vincolato, per l’importo
di € 46.351,97, relativi ai “Lavori di completamento degli Interventi di recupero ambientale di aree interessate da attività
estrattive dismesse o in fase di dismissione bando annualità 2008 - Cava dismessa loc. Gairo Taquisara”;
Visti:
- il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto dal Geom. Fausto Deiana, relativo al progetto di completamento sopra
menzionato, acquisito al protocollo dell’Ente in data 02-12-2019 al n. 6237, dell’importo complessivo di € 48.245,81
approvato con delibera della Giunta Comunale N. 22 del 19-02-2020;
- il progetto DEFINITIVO redatto Geom. Fausto Deiana, acquisito al protocollo in data 22/04/2021 al n. 2223, ammontante a
complessivi € 48.245,81;
- il progetto ESECUTIVO redatto Geom. Fausto Deiana, relativo al progetto di cui trattasi, acquisito al protocollo in data
27/04/2021 al n. 2279, ammontante a complessivi € 48.245,81, approvato con delibera della G.C. n. 47 del 28/05/2021,
Avente il seguente quadro economico:
A1) Importo Esecuzione Delle Lavorazioni a misura (soggetto a ribasso)
€ 34.000,00
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A2) Oneri Di Sicurezza a corpo (NON soggetto a ribasso)

€ 1.000,00
TOTALE (A) € 35.000,00
B1) Spese tecniche per Progettazione, DLL ,Contabilità e Sicurezza (al netto del ribasso del
€ 3.781,00
0.50%, oltra iva e Cassa
Contributi Previdenziali integrativi 5%
€ 189,05
I.V.A. 22%
€ 873,41
Sommano B1 € 4.843,46
Imprevisti
€ 310,35
B3) Fondo incentivante - ex art 113 d. lgs 50/2016
€ 392,00
B4) I.V.A. sui lavori (22%)
€ 7.700,00
TOTALE (B) € 13.245,81
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (Sommano A+B) € 48.245,81

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio n. 445 del 31-12-21 con la quale è stata disposta l’Aggiudicazione
dell’appalto dei lavori in oggetto all’impresa l’impresa F.lli Deidda S.n.c., C.F./P.I., 00983450917 con sede a Gairo in via Emilio
Lussu 24, la quale ha offerto un ribasso percentuale pari a 0,55% (zero virgola cinquantacinque percento), per un controvalore
correttamente accertato di € 33.813,00 oltre € 1.000,00 per O.S. non soggetti a ribasso e IVA di legge, come da quadro
economico di aggiudicazione di seguito allegato:
QUADRO ECONOMICO AGGIUDICAZIONE
A1) Importo Esecuzione Delle Lavorazioni a misura (soggetto a ribasso)
€ 34.000,00
Ribasso offerto 0,55%
€ 187,00
A1,1) Importo offerto al netto del ribasso
€ 33.813,00
A2) Oneri Di Sicurezza a corpo (NON soggetto a ribasso)
€ 1.000,00
TOTALE (A) € 34.813,00
B1) Spese tecniche per Progettazione, DLL ,Contabilità e Sicurezza (al netto del ribasso del 0.50%,
€ 3.781,00
oltra iva e Cassa
Contributi Previdenziali integrativi 5%
€ 189,05
I.V.A. 22%
€ 873,41
Sommano B1
€ 4.843,46
B2) Imprevisti
€ 310,35
B3) Fondo incentivante - ex art 113 d. lgs 50/2016
€ 392,00
B4) I.V.A. sui lavori (22%)
€ 7.658,86
TOTALE (B) € 13.204,67
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (Sommano A+B) € 48.017,67
Importo del finanziamento € 48.245,81
Economie
€ 228,14
Richiamate:
- la determina del Responsabile del servizio N. 423 del 28-12-21 di affidamento dell’incarico professionale concernente la D.L,
contabilità, CSE nell’ambito del progetto di completamento degli “Interventi di recupero ambientale di aree estrattive
dismesse o in fase di dismissione – Bando Annualità 2008- Cava Dismessa Loc. Gennaua”, all’Ing. Stefano Deiana, P.I.
01330510916 e C.F. DNESFN80T24D859J, iscritto all’ordine professionale degli Ingegneri della provincia di Cagliari al n.
iscrizione 268B, con studio a Gairo in Via Tricoli, per l’importo complessivo di € 1.176,73 oneri Cassa inclusa, non soggetto a
iva ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfetario;
- la determina del Responsabile del servizio n. 37 del 21/02/2022 di dichiarazione dell’efficacia, ai sensi dell’art. 32, c. 7, del
D.lgs. n. 50/2016, dell’aggiudicazione disposta con determinazione n. 445 del 31/12/2021 in favore dell’Impresa F.lli Deidda
S.n.c., C.F./P.I., 00983450917 con sede a Gairo in via Emilio Lussu 24;
Visti:
- Il contratto d’appalto stipulato nella forma di Lettera commerciale del 23/02/2022 (articolo 32, comma 14, d.lgs 18 aprile
2016, n. 50) con l’impresa F.Lli Deidda S.n.c., C.F./P.I., 00983450917 con sede a Gairo in via Emilio Lussu 24;
- il verbale di consegna dei lavori (Prot. n. 1319 del 07/03/2022) avvenuta in data 24/02/2022;
Acquisiti al prot. n. 3335 del 08/06/2022 gli atti di contabilità relativi allo stato finale dei lavori in esame, redatti dall’Ing. Stefano
Deiana nella sua qualità di direttore dei lavori, ovvero:
- Certificato ultimazione lavori;
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-

Relazione sullo stato finale;
Stato finale dei lavori a tutto il 25/05/2022 dell’importo di € 34.813,00;
Registro di contabilità;
Libretto delle misure;
Certificato di pagamento, relativo allo stato finale, dell’importo pari a € 34.813,00 ;

Preso Altresì Atto
- che i lavori suddetti sono stati ultimati in data 25/05/2022;
- che il Direttore dei Lavori ha predisposto lo stato finale, la relazione sul conto finale ed il Certificato di regolare Esecuzione dei
lavori;
Richiamata la determina del responsabile del servizio n. 233 del 27/06/2022 relativa all’approvazione della contabilità

finale, certificato di regolare esecuzione e contestuale liquidazione a saldo dell'Impresa F.lli Deidda - Gairo;
Ritenuto che il professionista ha regolarmente portato a termine l’incarico affidatogli per cui è possibile procedere

alla liquidazione dei compensi spettanti;
Vista la fattura numero 01_22 del 31/08/2022, Nostro Prot. n. 5090 del 02/09/2022, presentata dall’Ing. Stefano Deiana, P.I.
01330510916 e C.F. DNESFN80T24D859J, ammontante a € 1.176,72 non soggetto a iva ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della
Legge n. 190/2014 – Regime forfetario;
Verificata positivamente:
- la validità e regolarità della fattura acquisita;
- la regolarità contributiva del professionista, Prot. Inarcassa.1370079.09-09-2022, con validità quattro mesi dalla data di
rilascio;
- Durc prot. INPS_32491275 del 28/08/2022, con scadenza al 23/12/2022;
Di dare atto che la verifica inadempimenti ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73, non è stata effettuata in quanto trattasi di
importo in liquidazione inferiore a € 5.000,00;
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 al 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 endo procedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione,
ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
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' quanto previsto
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, utilizzando
i 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;
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
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;
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-

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 all’Ing. Stefano Deiana, P.I. 01330510916 e C.F. DNESFN80T24D859J, la somma complessiva di € 1.176,72 relativa al
saldo del compenso spettante per la D.L., contabilità, C.S.E., di cui alla fattura n. 1_22 del 15/06/2022, alla quale è associato il
seguente CIG. Z0C3499689.
Di imputare la somma complessiva di € 1.176,72 al capitolo 3938 Cod. Bil. 2.02.01.09.014 – 09.05, nel corrente bilancio come da
prospetto sintetico degli impegni e liquidazione caricato in calce alla presente;
Di dare atto che il professionista non è soggetto a Iva in quanto ricadente in regime forfetario ai sensi dell’art. 1, c. 54-89, L. 1902014 e s.m.i.;
Di dare atto che, 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, 15/09/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: RAS-BANDO 2008- RECUPERO AREE DISMESSE - ENTRATA 4883
Titolo
2.02.01.09.014
Impegno Provvisorio
0

Missione
09.05
Impegno Definitivo
170

Capitolo
3938
Importo Impegno
1.712,47

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: RAS-BANDO 2008- RECUPERO AREE DISMESSE - ENTRATA 4883
Titolo
2.02.01.09.014
Importo Impegno
1.712,47

Missione
09.05
Sub-impegno
0

Capitolo
3938
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
0

Impegno Definitivo
170
Importo Liquidazione
1.176,72

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione
Digitale (D.Lgs. 82/2005)

Pag. 5 di 6

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. 372 del 15/09/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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