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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 72 del 24/02/2021
Registro Generale N. 192 del 09/03/2021
Oggetto:

LAVORI DI “RECUPERO DI AREE DEGRADATE DA ABBANDONO DI RIFIUTI” - CAP. 9654 CUP: G98H18000450002 - CIG 820038756D - Liquidazione del fondo per la progettazione e
l’innovazione.

Il Responsabile del Servizio
VISTO il regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione del G.M. n. 70 del
19/07/2016;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI
LOCALI”.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 08 del 28.02.2020 e successive variazioni.
Visto il regolamento per la gestione del fondo per la progettazione e l'innovazione approvato con Delibera della
Giunta Comunale n. 120 del 15/12/2017;
Visti i seguenti atti:
-

-

-

-

delibera della Giunta Comunale n. 102 del 21/09/2019, di approvazione del progetto esecutivo relativo ai
“recupero di aree degradate da abbandono dei rifiuti”, redatto dall’Ing. Sandro Lobina, dell’importo
complessivo di € 70.000,00.
determinazione n. 80 del 27/02/2020 del Responabile del Servizio Tecnico e Vigilanza, con la quale vengono
aggiudicati definitivamente i lavori di RECUPERO DI AREE DEGRADATE DALL’ABBANDONO DI RIFIUTI alla
Ditta Longoni Srl con sede a Cagliari (CA) Via Natta snc per un importo di € 44.794,35.
determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n. 411 del 14/11/2019, con la quale è stato
affidato l’incarico professionale di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, all’Ing. Sandro Lobina con studio tecnico a Quartu S. Elena,
iscritto con il numero 2095 all’Ordine professionale degli Ingegneri della Provincia di Cagliari.
determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n. 25 del 21/01/2021 con la quale viene
approvata la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Sandro Lobina in conformità a quanto disposto
dall'art 106 comma 1 Lett. E del Dlgs 50/2016 e s.m.i., non comportante aumento dell’importo contrattuale e
variazione della categoria delle lavorazioni.

Preso atto che la liquidazione del fondo è disposta con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico, sulla
base di un foglio di calcolo Excel ed apposita attestazione, compilate e firmate dal Responsabile del Servizio Tecnico,
come riportato all’art. 5 comma 1 del predetto regolamento.
Visto lo schema di calcolo predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza, inerente i lavori di
“recupero aree degradate da abbandono dei rifiuti”;
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Visto il decreto sindacale n. 1 del 04/01/2021 con cui viene affidato al sottoscritto l’incarico di Responsabile del
Servizio Tecnico e Vigilanza fino al 31/12/2021.
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione del fondo per i lavori in oggetto;
DETERMINA
1. Di liquidare la somma complessiva di € 486,77 a favore del gruppo di lavoro secondo il prospetto Excel
predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza, riguardante i lavori di “RECUPERO DI AREE
DEGRADATE DALL’ABBANDONO DI RIFIUTI”
2. di destinare la quota del 20% pari ad €. 211,77 del fondo all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie
funzionali a progetti di innovazione, all’implementazione di banche dati per il controllo e al miglioramento della
capacità di spesa per centri di costo, all'ammodernamento e accrescimento dell'efficienza del Comune e dei
servizi ai cittadini;
3. di imputare la spesa di € 486,77 al capitolo 9654 imp. 2020/109 del bilancio esercizio in corso la quale sarà
comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro;
4. di approvare il quadro economico finale dei lavori di “RECUPERO DI AREE DEGRADATE DALL’ABBANDONO DI
RIFIUTI”
Lavori a base d'asta:

importo

Lavori:
ribasso d'asta del

52.942,03 €
25,08%

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

-13.277,86 €
1.057,97 €

Importo contrattuale

40.722,14 €

economie risultanti da CRE

-459,07 €

Importo lavori eseguiti e contabilizzati

40.263,07 €

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

importo

economie

3.997,87 €

Spese tecniche

5.943,89 €

CNPAIA

4%

IVA su spese tecniche e CNPAIA
Iva 10% sui lavori
Art. 113 D.lgs 50/2016

237,76 €
1.359,96 €

10%

4.026,31 €
698,54 €

Lavori in economia non compresi nell'appalto (iva compr)

13.013,53 €

Tot. Somme a disposizione:

29.277,86 €

Importo complessivo del Finanziamento:

70.000,00 €

L'Istruttore
f.to Tola Daniele

Il Responsabile del Servizio
f.to Sedda Gianfranco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 26/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 09/03/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 23/04/2021.
Abbasanta, 23/04/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Tola Daniele

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 23/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Tola Daniele
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