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 Pubblici-

OGGETTO: Lavori Completamento manutenzione straordinaria – riqualificazione
della via Dante e vico Cairoli. CIG: 5837952E61;
Codice CUP: B47H14001190004.
Data 30.03.2015
Assunzione impegno di spesa lavori aggiuntivi.
N. 26/ U.T. 26

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno
proprio ufficio.

____TRENTA____ , del mese di MARZO nel

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che, in relazione al disposto dell’art.19, comma1 del D.Lgs.25 febbraio 1995,
n.77, come sostituito dall’art.6 del D.Lgs.11 giugno 1996 n.336, la Giunta Comunale con atto
deliberativo n.59 del 30.05.2011 ha individuato i responsabili dei servizi cui affidare la
responsabilità della gestione unitamente al potere di assume impegni di spesa ai sensi dell’art.151,
comma 4, del D. Lgs n.267/2000, come previsto dall’art.6, comma 11, della legge 15 maggio 1997,
n.127;
Vista la delibera della Giunta Comunale n.109 del 18.12.2013, atto di indirizzo con la quale
si è proceduto ad affidare al Responsabile del Servizio Tecnico le risorse finanziarie di €100.000,00
“Interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità cittadina”, iscritte in bilancio al Capitolo
14000 demandando al medesimo di procedere alla realizzazione delle opere previste nel Programma
Triennale delle Opere Pubbliche ed elenco annuale 2013/2015 dal quale risulta l’intervento di
“Completamento manutenzione straordinaria via Dante, vico Cairoli e via Musio”;
Vista la propria determinazione n.54/U.T.54 del 01.09.2014, con la quale, a seguito di
procedura negoziata, venivano disposti gli interventi relativamente all’esecuzione dei lavori di pari
oggetto, da parte dell'impresa C.L.M. S.r.l., via Botticelli sn, 08028 Orosei (NU), P.I. 01272170919,
per l’importo lavori di € 52.853,77 + IVA di legge ed € 1.035,00 + IVA per oneri per la sicurezza,
assumendo regolare impegno di spesa ai sensi dell’art.27 del D.Lgs.25 febbraio 1995,n.77, sul Cap.
14000 c. r./2013;
Visto il contratto Rep. n.06 del 06.10.2014, registrato a Nuoro il 24.10.2014 al n.243/1,
firmato tra il Comune di Loculi e il rappresentante legale della su citata Impresa;

Visto il verbale di consegna dei lavori sotto riserve di legge datato 03.09.2014, redatto dal
D.L. incaricato Ing. Merella Antonello di Nuoro (NU);
Richiamata la delibera della Giunta Comunale n.13 del 23.02.2015 con la quale, per i
motivi in essa indicati, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori aggiuntivi, € 21.842,33
come da quadro economico di seguito riportato:
CATEGORIE LAVORI DI COMPLETAMENTO
Importo lavori soggetto a ribasso d’asta
Importo lavori al netto del ribasso di 29,738%
manodopera
oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso d’asta
I.V.A. sui lavori e sicurezza al 10%
Spese tecniche generali compreso di Cassa ed IVA
incentivo art.92 D. Lgs. 163/2006
Economie da ribasso
SOMMANO

Importo in euro
13.267,75
e
9.986,27
500,00
1.048,63
4.050,00
132,68
6.124,75
21.842,33

Richiamata la scrittura privata Rep. N.04/2015 datata 16.03.2015 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 € 9.986,27 per lavori ed € 260,04 per
oneri per la sicurezza e quindi per l’importo complessivo di € 85.225,49 per lavori ed € 500,00 per
oneri per la sicurezza;
Ritenuto doveroso provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa per le suddette somme
a favore dell’impresa aggiudicataria dell’esecuzione dei lavori del progetto principale;
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 affidare, in relazione ai motivi in premessa indicati, i lavori aggiuntivi, meglio descritti
negli elaborati tecnici di progetto esecutivo lavori aggiuntivi, che sommati ai lavori del progetto
principale già affidati, determinano gli importi complessivi di seguito riportati, assumendo
contestuale impegno e/o a rettifica di precedenti impegni di spesa, sui corrispondenti
interventi/capitoli di bilancio:
N.

DITTA

1) C.L.M. S.r.l.,
di Orosei
CIG: 5837952E61

DESCRIZIONE

IMPORTO

CODICE

Esecuzione lavori
€ 62.840,05
Cap. 14000
oneri sicurezza
€ 1.535,00
“
IVA sui lavori e
oneri sicurezza
€ 6.437,50
“
SOMMANO
70.812,55

2) Ing. Merella Antonello,
nato a Nuoro (NU) il 21.01.1975
C.F. MRL NNL 75A21 F979G spese tecniche generali
CIG Z9F0D27479
IVA compresa

€ 22.229,67

3) Tecnico com.le Porcu Pasqualina
Responsabile U. Procedimento
Fondo art.92 D.Lgs. n.163/2006

€

833,03

Cap. 14000

“

NUMERO

c. r./2013
“

c.r./2013

“

“

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;
La presente determinazione, comportando rettifica di precedente impegno di spesa, non sarà
necessario trasmetterla al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione ma solo
per conoscenza.

R.U.P.
/PP

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

