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UFFICIO TECNICO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N. 096 del 02/07/2019. 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA DIRETTRICE PRINCIPALE PER MIGLIORARE L’ATTRATTIVITÀ E 
LA FRUIZIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI – II LOTTO. CIG: 769747909F- CUP: 
I87H18001110004 

LIQUIDAZIONE SAL01 

 

DATO ATTO CHE: 

• con decreto n. 10 del 04/06/2019 il Sindaco si attribuiva le funzioni e responsabilità dirigenziali ex art. 107 D.Lgs. 
267/2000 nell’area Tecnica; 

RICHIAMATI: 

• la deliberazione della G.C. n. 11 del 30/01/2019, con la quale è stato approvato il piano per la prevenzione e 
corruzione per il triennio 2019/2021; 

• la deliberazione del C.C. n. 6 del 27/02/2019 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario per il 
periodo 2019/2021; 

• la deliberazione della G.C. n. 13 del 27/02/2019, con la quale si è tra l’altro stabilito di approvare l’assegnazione 
di risorse ai responsabili dei servizi per l’esercizio finanziario 2019/2021; 

• la deliberazione del G.C. n. 14 in data 13/03/2019 con la quale sono stati approvati gli elenchi dei residui attivi e 
passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31/12/2018, risultanti dall’operazione di riaccertamento 
ordinario; 

PREMESSO CHE: 

• l’Amministrazione comunale di Nureci intende proseguire la realizzazione degli interventi di riqualificazione della 
direttrice principale dell’abitato; 

• l’Amministrazione Comunale di Nureci ha incaricato l’Ufficio Tecnico Comunale di avviare tutte le procedure 
necessarie al fine della predisposizione del progetto denominato “Interventi di riqualificazione della direttrice 
principale per migliorare l’attrattività e la fruizione delle attività produttive e commerciali – II lotto”; 

• le risorse necessarie per l’esecuzione dell’intervento trovano disponibilità nel bilancio comunale al capitolo 3238 
C.U. 08.01-2.02.01.09.012 conto competenza; 

• con determinazione n. 82 del 03/07/2018 si è tra l’altro stabilito di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera 
a) del D.Lgs. n° 50/2016 ed dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016, all’Ing. Massimo Pilia con studio in Via 
Zaurrai n° 21 a Isili (SU) P.IVA 02940710920, l’incarico in oggetto per l’importo di € 8.484,85, derivante dal 
ribasso del 10,00% da applicare all'importo del corrispettivo posto a base d'asta pari ad € 9.427,61, oltre alla 
cassa previdenziale (4%) e l’I.V.A. in misura di legge (22%), pari a complessivi € 10.765,57; 

• con deliberazione della G.M. n° 65 del 05.09.2018 si è tra l’altro stabilito di approvare il progetto di fattibilità 
tecnica economica dei lavori denominati “Interventi di riqualificazione della direttrice principale per migliorare 
l’attrattività e la fruizione delle attività produttive e commerciali – II lotto”, redatto dall’Ing. Massimo Pilia, e che 
comporta una spesa complessiva di €. 95.000,00; 

• con la deliberazione della Giunta Comunale n° 82 del 31/10/2018 si stabiliva tra l’altro: 

− di approvare il progetto definitivo esecutivo relativo a “Interventi di riqualificazione della direttrice principale 
per migliorare l’attrattività e la fruizione delle attività produttive e commerciali – II lotto”, redatto dall’Ing. 
Massimo Pilia, e che comporta una spesa complessiva di €. 95.000,00, ripartita così come indicato di seguito: 
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A1) Importo Lavori a misura a base d'asta 73.000,00€          
A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 1.500,00€            
A) Importo complessivo dei lavori 74.500,00€            

.4) Imprevisti 764,43€              

.7) Accantonamento di all'art.113 del D.Lgs 50/2016 1.490,00€            

.9) Spese tecniche 8.484,85€            
.12) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 30,00€                
.14) INARCASSA 4% su B9 339,39€              
.15) IVA 22% su B9+B14 1.941,33€            
.16) Per IVA 10% su A3 7.450,00€            

.) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 20.500,00€            

C) TOTALE COMPLESSIVO (A+.) 95.000,00€             

− di dare atto che gli elaborati progettuali dei lavori in oggetto, se pur non materialmente allegati, costituiscono 
parte integrante del presente atto e trovansi depositati presso l’Ufficio Tecnico; 

− di dare atto che le risorse necessarie per l’esecuzione dell’intervento trovano disponibilità nel bilancio 
comunale al capitolo 3238 C.U. 08.01-2.02.01.09.012 conto competenza; 

• con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n. 145 del 20/11/2018 si è stabilito tra l’altro di indire 
una procedura negoziata per il giorno 11.12.2018 alle ore 9,00, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, 
mediante richiesta di offerta a (RDO) sul mercato elettronico Sardegna CAT per l’affidamento dei lavori 
denominati “Interventi di riqualificazione della direttrice principale per migliorare l’attrattività e la fruizione delle 
attività produttive e commerciali””, di importo complessivo pari ad € 74.500,00, di cui € 73.000,00 per lavori a 
base d’asta e € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l’I.V.A. in misura di legge 10%) per 
totali € 81.950,00, – CODICE CIG: 769747909F 

 con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n. 21 del 05/02/2019 si è tra l’altro stabilito di 
approvare i verbali di gara svoltasi in doppia seduta in data 18/12/2018 (verbale n. 01) e 22/01/2019 (verbale n. 
02), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale dai quali si evince 
l’aggiudicazione dei lavori denominati “Interventi di riqualificazione della direttrice principale per migliorare 
l’attrattività e la fruizione delle attività produttive e commerciali”, in favore dell’operatore economico IMPRESA 
MELIS MAURIZIO SRL con sede a Domusnovas (Sud Sardegna) in Loc. Pisueddu snc P.IVA 03627620929, che ha 
offerto il prezzo più basso corrispondente al ribasso del 26,703% (ventiseivirgolasettecentorepercento) 
sull’importo posto a base di gara pari ad € 73.000,00, che fissa l’importo di € 53.506,81 per lavori, oltre ad € 
1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari a € 55.006,81, oltre 
l’I.V.A. in misura di legge (10%) per complessivi € 60.507,68; 

 con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n. 39 del 19/03/2019 si è tra l’altro stabilito di 
aggiudicare in via definitiva (aggiudicazione efficace) la procedura aperta per l’affidamento dei lavori in epigrafe 
all’operatore economico IMPRESA MELIS MAURIZIO SRL con sede a Domusnovas (Sud Sardegna) in Loc. Pisueddu 
snc P.IVA 036276209292, che ha offerto il prezzo più basso corrispondente al ribasso del 26,703% 
(ventiseivirgolasettecentorepercento) sull’importo posto a base di gara pari ad € 73.000,00, che fissa l’importo di 
€ 53.506,81 per lavori, oltre ad € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo 
contrattuale pari a € 55.006,81, oltre l’I.V.A. in misura di legge (10%) per complessivi € 60.507,68; 

RILEVATO CHE in data 27/03/2019, si è proceduto alla stipula del contratto Rep. n° 02/2019, che regola il rapporto tra 
il Comune di Nureci e l’operatore economico MELIS MAURIZIO SRL con sede a Domusnovas (Sud Sardegna), per 
l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

ACCERTATO CHE: 

• in data 15/05/2019 il Direttore dei Lavori Ing. Massimo Pilia ha proceduto alla consegna degli stessi, come si evince 
da verbale in pari data; 

• in data 24/06/2019 il Direttore dei Lavori ha consegnato il SAL01 per lavori eseguiti a tutto il 19.06.2019 che 
ammonta complessivamente ad € 38.433,00 oltre l’IVA in misura di legge; 

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), rilasciato con Numero Protocollo INAIL_17165073 
attestante la regolarità contributiva dell’operatore economico IMPRESA MELIS MAURIZIO SRL con sede a Domusnovas 
(Sud Sardegna) in Loc. Pisueddu snc P.IVA 036276209292, con validità fino al 26.10.2019; 



 
 

  

Acquisita la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate in data 02/07/2019 sulla richiesta effettuata ai sensi 
dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, dalla quale si evince che IMPRESA MELIS MAURIZIO SRL con sede a Domusnovas (Sud 
Sardegna) in Loc. Pisueddu snc P.IVA 036276209292, è un soggetto non inadempiente; 

VISTE le seguenti fatture: 

 fattura n. 50 del 28/06/2019 dall’operatore economico IMPRESA MELIS MAURIZIO SRL con sede a Domusnovas 
(Sud Sardegna) in Loc. Pisueddu snc P.IVA 036276209292, per un importo di €. 38.433,00 oltre l’IVA di Legge per 
complessivi € 42.276,30; 

VISTI, altresì: 
• il D. Lgs.vo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle Autonomie Locali” e in particolare gli 

artt. 183, 191 e 192 del medesimo; 
• il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, abrogato dall'art. 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 
• 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»”; 

• la Legge Regionale 7 agosto 2007 n. 5 e ss.mm. e ii. “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, 
forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n° 2004/18/CE del 31 marzo 2008 e disposizioni per la 
disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto; 

• 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; 

ATTESO CHE non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli articoli 6 e 7 del 
Codice di Comportamento; 

ESPRESSO, con la sottoscrizione del presente atto, il parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi 
dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento sui controlli; 

RITENUTO di dover procede alla liquidazione e pagamento della fattura suddetta; 

DETERMINA 

CHE le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto; 

DI LIQUIDARE in favore dell’operatore economico IMPRESA MELIS MAURIZIO SRL con sede a Domusnovas (Sud 
Sardegna) in Loc. Pisueddu snc P.IVA 036276209292, la somma di €. 38.433,00 oltre l’IVA di Legge per complessivi € 
42.276,30, al lordo della ritenuta ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72 (Splyt payment), pari a €. 3.843,30, per la 
liquidazione del SAL n. 01 relativo all’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto e descritti nella fattura n. 50 del 
28/06/2019, secondo la seguente disposizione: 

- €. 42.276,30sull’impegno n. 289/2018Cap. 3238 C.U. 08.01-2.02.01.09.012 del bilancio corrente  

DI DARE ATTO che la somma è esigibile al 31/12/2019; 

RIMETTERE l’atto al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile; 

DI DISPORRE, secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo 
Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela 
giurisdizionale dei cittadini amministrati.  

IL RESPONSA.ILE DEL SERVIZIO 

Sandrino Concas 

 

 

 

Liquidazione n. 161 del 09.07.2019 IL RESPONSA.ILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Peppina Gallistru 
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Mandato n. 544 del 09.07.2019 IL RESPONSA.ILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Peppina Gallistru 

 

 

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa è stata 
pubblicata in data ______________all’Albo Pretorio on-line del Comune sul sito www.comune.nureci.or.it, come 
previsto dal D.Lgs. 267/2000 e D.Lgs. 33/2013 per rimanervi affissa quindici giorni consecutivi decorrenti dal 
___________________. 

IL MESSO COMUNALE 

Monica Putzu 
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