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UFFICIO TECNICO 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

N. 097 del 02/07/2019. 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL CIMITERO COMUNALE. CUP: 
I82C18000100004.  

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 attuare alcuni interventi di ampliamento e messa in sicurezza del 
cimitero comunale; 

• 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 ampliamento e messa in sicurezza 
del cimitero comunale”; 

• le risorse necessarie per l’esecuzione dell’intervento trovano disponibilità nel bilancio comunale al capitolo 3309 
C.U. 12.09-2.02.01.09.015 conto competenza; 

• con determinazione n. 80 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. Giuseppe Medda con studio in Via 
Nuova n° 3a a Nureci (OR) P.IVA 01101990958, l’incarico in oggetto per l’importo di € 20.659,97, derivante dal 
ribasso del 10,00% da applicare all'importo del corrispettivo posto a base d'asta pari ad € 22.955,52, oltre alla 
cassa previdenziale (4%) e l’I.V.A. in misura di legge (22%), pari a complessivi € 26.213,37; 

• con determinazione n. 80 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 e per le motivazioni richiamate in premessa, 
alla Soc. Es.pro.geo snc di Alberto Murru e Roberto Perseu con sede in Via d'Annunzio Gabriele a Oristano P.IVA 
01117020956, l’incarico in oggetto per l’importo di € 2.500,00, oltre all’I.V.A. in misura di legge (22%), pari a 
complessivi € 3.050,00; 

• Con deliberazione della Giunta Comunale n° 71 del 19/09/2018 esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato lo 
studio di fattibilità tecnica economica per i lavori di Ampliamento e messa in sicurezza del cimitero comunale 
dell’importo complessivo di €. 200.000,00; 
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• Con deliberazione della Giunta Comunale n° 76 del 17/10/2018 esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il 
progetto definitivo per i lavori di Ampliamento e messa in sicurezza del cimitero comunale dell’importo 
complessivo di €. 200.000,00, derivante dal seguente quadro economico di riferimento; 

• con la deliberazione della Giunta Comunale n° 86 del 05/12/2018 si stabiliva tra l’altro: 

− di approvare il progetto esecutivo denominato “Interventi di ampliamento e messa in sicurezza del cimitero 
comunale”, redatto dall’Ing. Giuseppe Medda che comporta una spesa complessiva di €. 200.000,00, ripartita 
così come indicato di seguito: 

A1) Importo Lavori a misura a base d'asta 139.813,17€        
A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 2.192,95€            
A) Importo complessivo dei lavori 142.006,12€          

.4) Imprevisti 898,03€              

.5) Espropri 5.000,00€            

.7) Accantonamento di all'art.113 del D.Lgs 50/2016 2.840,12€            
.9.1) Spese tecniche 20.659,97€          
.9.2) Spese per pratiche catastali e frazionamenti 3.000,00€            
.9.3) Spese per indagini geologiche e geotecniche 3.791,26€            
.12) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 225,00€              
.14) CASSA 4% su B9 4% 1.098,05€            
.15) IVA 22% su B9+B14 22% 6.280,84€            
.16) Per IVA 10% su A3 10% 14.200,61€          

.) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 57.993,88€            

C) TOTALE COMPLESSIVO (A+.) 200.000,00€           

− di dare atto che la spesa complessiva di €. 200.000,00, risulta finanziata con i fondi previsti al Cap. 3309 CU 
12.09-2.02.01.09.015 conto competenza; 

• con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n. 158 del 18/12/2018 si è stabilito tra l’altro di indire 
una procedura negoziata per il giorno 11.12.2018 alle ore 11,00, 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 ampliamento e messa in sicurezza del cimitero comunale”, di importo complessivo pari 
ad € 142.006,12, di cui € 139.813,17 per lavori a base d’asta e € 2.192,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso, oltre l’I.V.A. in misura di legge (10%) per totali € 156.206,73 – CODICE CIG: 7739803F79; 

• con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n. 20 del 05/02/2019 si è tra l’altro stabilito di 
approvare il verbale di gara svoltasi nella seduta in data 21.01.2019 (verbale n. 01), allegato alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale dai quali si evince l’aggiudicazione dei lavori denominati 
“Interventi di ampliamento e messa in sicurezza del cimitero comunale”, in favore dell’operatore economico 
IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU con sede a Milis (OR) in Loc. Zona Artigianale PIP snc P.IVA 00490540952, che ha 
offerto il prezzo più basso corrispondente al ribasso del 28,181% (ventottovirgolacentottantunopercento) 
sull’importo posto a base di gara pari ad € 139.813,17, che fissa l’importo di € 100.412,42 per lavori, oltre ad € 
2.192,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale pari ad 102.605,37, oltre 
l’I.V.A. in misura di legge (10%) per complessivi € 112.865,91; 

• con la determinazione del responsabile del Servizio tecnico n. 38 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 EDILE GIUSEPPE ORTU con sede a Milis (OR) in Loc. Zona Artigianale PIP snc 
P.IVA 00490540952, che ha offerto il prezzo più basso corrispondente al ribasso del 28,181% 
(ventottovirgolacentottantunopercento) sull’importo posto a base di gara pari ad € 139.813,17, che fissa 
l’importo di € 100.412,42 per lavori, oltre ad € 2.192,95 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un 
importo contrattuale pari ad 102.605,37, oltre l’I.V.A. in misura di legge (10%) per complessivi € 112.865,91; 

RILEVATO CHE in data 20/03/2019, si è proceduto alla stipula del contratto Rep. n° 01/2019, che regola il rapporto tra 
il Comune di Nureci e l’operatore economico IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU con sede a Milis (OR), per l’esecuzione 
dei lavori in oggetto; 

ACCERTATO CHE: 

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



 
 

• in data 21/06/2019 il Direttore dei Lavori ha consegnato il SAL01 per lavori eseguiti a tutto il 12.06.2019 che 
ammonta complessivamente ad € 40.700,00 oltre l’IVA in misura di legge; 

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), rilasciato con Numero Protocollo INAIL_15399310 
attestante la regolarità contributiva dell’operatore economico IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU con sede a Milis (OR), 
con validità fino al 03.07.2019; 

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 l’operatore economico IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU con 
sede a Milis (OR), è un soggetto non inadempiente; 

VISTE le seguenti fatture: 

 fattura n. 32/001 del 24/06/2019 dall’operatore economico IMPRESA EDILE GIUSEPPE ORTU con sede a Milis (OR) 
in Loc. Zona Artigianale PIP snc P.IVA 00490540952, per un importo di €. 40.700,00 oltre l’IVA di Legge per 
complessivi € 44.770,00; 

PRECISATO che il progetto ha le seguenti codifiche: 

 Codice Unico di Progetto (CUP): I82C18000100004e deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi 
e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto di investimento pubblico, e deve 
essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati al suddetto progetto, 
come stabilito dalla delibera CIPE n° 24 del 29 settembre 2004; 

 Codice CIG: 7739803F79 (Lavori); 

 Codice CIG: Z84240D1.D (Servizi di ingegneria); 

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 EDILE GIUSEPPE ORTU con sede a Milis (OR) in Loc. Zona 
Artigianale PIP snc P.IVA 00490540952, la somma di €. 40.700,00 oltre l’IVA di Legge per complessivi € 44.770,00, al 
lordo della ritenuta ai sensi dell’art. 17 ter del DPR 633/72 (Splyt payment), pari a €. 4.070,00, per la liquidazione del 
SAL n. 01 relativo all’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto e descritti nella fattura n. 32/001 del 24/06/2019, secondo 
la seguente disposizione: 

- €. 44.770,00 sull’impegno n. 316/2018 Cap. 3309 (CU 12.09-2.02.01.09.015) del bilancio corrente; 

DI DARE ATTO che la somma è esigibile al 31/12/2019; 
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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. 162 del 09.07.2019 IL RESPONSA.ILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Peppina Gallistru 

 

 

 

Mandato n. 545 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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