COMUNE DI LOCULI
PROVINCIA DI NUORO
Tel. 0784 – 97452- 97435, fax 0784 – 978200

Via Cairoli, 08020 Loculi
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA
- Settore Lavori PubbliciN. 21 / U.T. 21

Data

OGGETTO: Lavori Manutenzione straordinaria - riqualificazione delle Vie
Vittorio Emanuele, Dante, Musio e vico Cairoli. CIG:
5529829F3C; CUP: B47H12002360004. Approvazione contabilità
finale dei lavori eseguiti dall’impresa CLM SrL.

16.03.2015

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno SEDICI, del mese di MARZO nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dato atto che con atto deliberativo della Giunta Comunale n.77 del 18.10.2012 a rettifica
della deliberazione della G.C. n.71 del 17.09.2012, è stato affidato al Responsabile dell’Area
Tecnica il budget di € 122.806,55 disponibile al Cap. 3469 c.c. per interventi di “ Manutenzione
straordinaria strade urbane, piazze”
Richiamata la deliberazione della G.C. n.92 del 26.10.2012 Approvazione aggiornamento
Programma Triennale OO.PP. ed elenco annuale 2012/2014, con la quale alle unite schede di
aggiornamento è stato approvato lo studio di fattibilità dell’intervento di Manutenzione
straordinaria via Vittorio Emanuele, via Dante, vico Cairoli e via Musio per una spesa complessiva
di € 122.806,55;
Richiamata la propria determinazione n.79/U.T.79 del 28.12.2012 con la quale è stato
conferito l’incarico di progettazione preliminare, definitivo, esecutivo, coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria –
riqualificazione delle vie Vittorio Emanuele, via Dante, vico Cairoli e via Musio, per una spesa
totale di € 122.806,55 all’ing. Merella Antonello con studio a Nuoro in via Remigio Gattu n.2,
iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Nuoro al n.A786, C.F. MRL NNL 75A21
F979G, P.I. 01249990910;
Dato atto che con contratto Rep. n.03 del 09.05.2014, registrato a Nuoro il 13/05/2014 al
n.102 Serie I, firmato tra il Responsabile del Servizio e il legale rappresentante dell’impresa C.L.M.
S.r.L. di Orosei, Chessa Michele, aggiudicataria dei lavori a seguiti di procedura negoziata espletata
in data 19.02.2014 e approvata con determinazione del Responsabile del Servizio n. 23/U.T.23 del
31.03.2014, con il quale veniva affidata la realizzazione dei lavori richiamati per l’importo di
€65.645,76 + IVA di legge e € 1.350,00 + IVA per oneri per la sicurezza;
Visto il verbale di consegna dei lavori datato 15.05.2014 redatto dal D.L. Ing. Merella;
Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 02.07.2014 redatto dal D.L.;

Richiamata la delibera della Giunta comunale n°67 del 30.07.2014 con la quale è stata
approvata la perizia di variante, resasi necessaria per sopravvenuti circostanze impreviste ed
imprevedibili, così come descritte dall’art. 132, 1° comma, lett. B del D.Lgs 163 del 12 aprile 2006
e s.m.i., determinando un maggior importo di lavori pari a € 6.203,41 per lavori;
Richiamato l’atto di sottomissione – scrittura privata- Rep. n.20 firmato in data 08/08/2014,
a seguito dell’approvazione della suddetta perizia per l’importo maggiori da realizzare stabilito in €
6.203,41 in esecuzione del quale la data di ultimazione è stata prorogata di ulteriori trenta (30)
giorni;
Visto il verbale di ripresa dei lavori in data 29/07/2014 a firma del D.L. Ing. Merella;
Visto il verbale di sospensione dei lavori n.2 in data 08.09.2014 a firma del D.L. Ing.
Merella;
Richiamata la propria determinazione n.59/U.T.59 del 15.09.2014 con la quale, a seguito
della perizia di variante, sono stati rettificati gli impegni di spesa per l’esecuzione dei lavori fissati
per l’importo di € 71.849,17 + IVA di legge e € 1.350,00 + IVA per oneri per la sicurezza;
Visto il verbale di ripresa dei lavori n.2 datato 17.11.2014 a firma del D.L. Ing. Merella;
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n.81 del 29.10.2014 con la quale, per i
motivi in essa indicati, è stato approvato il progetto esecutivo di completamento dei lavori
aggiuntivi per una spesa complessiva di € 20.574,64 di cui € 13.376,32 + IVA per lavori ed €
260,04 + IVA per oneri per la sicurezza, da affidare all’impresa aggiudicataria dei lavori del
progetto principale e alle stesse condizioni; determinando, quindi, l’importo complessivo per lavori
pari a € 85.225,49 e per oneri per la sicurezza pari ad € 1.610,04, oltre IVA nella misura di €
8.683,56;
Richiamata la scrittura privata Rep. N.27/2014 datata 30.10.2014 a firma del Legale
rappresentante dell’impresa C.L.M. S.r.l. e il Responsabile del Servizio Area Tecnica, disciplinante
l’esecuzione dei lavori aggiuntivi per la somma di complessivi € 13.376,32 per lavori ed € 260,04
per oneri per la sicurezza;
Visto il Certificato di Ultimazione lavori datato 17/12/2014 a firma del D.L. Ing. Merella,
dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile ai fini di quanto previsto dal
contratto principale di appalto, atto di sottomissione, scrittura privata e dal capitolato speciale;
Visti gli atti della contabilità finale acquisiti al protocollo dell’Ente al n.732 del 23.02.2015
redatti e a firma del D.L. Ing. Merella, dai quali si evince che l’impresa C.L.M. S.r.l. ha eseguito
lavori per un totale di € 85.225,49 per lavori oltre € 1.610,04 per oneri per la sicurezza che al netto
dell’acconto dello stato di avanzamento liquidato risulta un credito di € 15.298,84 per lavori ed €
299,14 per oneri per la sicurezza;
Vista la dichiarazione del D.L. che non si è resa necessaria la pubblicazione degli Avvisi ad
Opponendum così come l’Impresa non abbia fatto cessione di crediti;
Visto il Certificato di regolare esecuzione datato 16.03.2015 redatto e a firma del D.L.;
Richiamata la propria determinazione n.11/U.T.11 del 18.02.2015 con la quale sono stati
adottati impegno e/o rettifica di precedenti impegni di spesa, sui corrispondenti interventi/capitoli di
bilancio, delle voci degli interventi per la realizzazione dei lavori per gli importi di seguito indicati:
Richiamata la propria determinazione n°79/U.T.79 del 28/12/2012 relativa all'assunzione
dell'impegno di spesa generale;
Richiamata la propria determina n°60/U.T.60 del 17.09.2014 in esecuzione della quale è
stata liquidata la fattura n°17/2014 relativa alle somme del 1° SAL dei lavori eseguiti a tutto il
08.09.2014, per un importo al netto delle ritenuto di € 71.237,55 per lavori e per oneri per la
sicurezza oltre IVA € 7.123,76;
Ritenuto doveroso di provvedere in merito all’approvazione degli atti della contabilità
finale dei lavori secondo il quadro economico finale;
Visto il T.U. approvato con D.Lgs.n.267/2000;

Visto il D.Lgs.n.163/2006;
Vista la L.R. n.5/2007;

DETERMINA
Di approvare la contabilità finale dei lavori di Manutenzione straordinaria via Vittorio
Emanuele, via Dante, vico Cairoli e via Musio, Codice CIG: 5529829F3C; Codice CUP:
B47H12002360004; eseguiti dall’impresa C.L.M. S.r.l. di Orosei, redatta e a firma del D.L. Ing.
Merella Antonello di Nuoro, dalla quale si evince la realizzazione per un importo complessivo di €
85.225,49 di lavori ed € 1.610,04 per oneri per la sicurezza oltre IVA di legge, determinando al
netto delle somme liquidate di cui allo Stato di Avanzamento dei Lavori n.1, a favore della su
richiamata impresa esecutrice, un credito finale pari a € 15.298,84 per lavori ed € 299,14 per oneri
per la sicurezza, oltre IVA di legge pari a € 1.559,80;
Di approvare il Certificato di regolare esecuzione dei lavori datato 16.03.2015 a firma del
D.L. Ing. Antonello Merella di Nuoro;

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, viene pubblicata sul sito web
sezione trasparenza – valutazione e merito “amministrazione aperta”, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs.
22.06.2012 n.83 convertito nella L. n.134 del 07.08.2012;

R.U.P.
/PP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SINDACO
F.to Per. Agr. Secci Vincenzo

