COMUNE DI TERTENIA
Provincia di Nuoro
ORIGINALE

Servizio Lavori Pubblici e Ambiente
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 1123 del 10/12/2021 del Registro Generale

OGGETTO

Gestione ed esecuzione lavori di "Realizzazione interventi di
cui alla L.R. 10/2020 e alla DGR n.34/5 del 07/07/2020
"Aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio
boschivo" - Cantieri verdi 2020 annualità 2020 - CUP
H87H21000570002 - CIG 8747114AD0. Approvazione e
liquidazione 5° certificato di pagamento

Il Responsabile del Servizio
Premesso che, come risulta dalla Determinazione dell’Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente
Direzione generale della difesa dell’ambiente - Servizio Programmazione bilancio e controllo n.543
prot.15268 del 30/07/2020, il Comune di Tertenia è assegnatario di un contributo di € 60.000,00 per gli
interventi di cui all’oggetto;
Richiamate:
- la Deliberazione G.C. n.31 del 21-04-2021 avente ad oggetto: “Realizzazione interventi di cui alla
L.R. 10/2020 e alla DGR n. 34/5 del 07/07/2020 “Aumento, manutenzione e valorizzazione del
patrimonio boschivo” - Cantieri verdi 2020 – Determinazioni” con la quale sono state individuate
le aree di intervento;
- la Deliberazione di G.C. n.34 del 19/05/2021 avente ad oggetto: “Realizzazione interventi di cui
alla L.R. 10/2020 e alla DGR n. 34/5 del 07/07/2020 “Aumento, manutenzione e valorizzazione
del patrimonio boschivo” - Cantieri verdi 2020 – CUP H87H21000570002: Approvazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica – definitivo”;
- la Determinazione n. 456 del 19-05-2021 avente ad oggetto: “Determina a contrarre e indizione
di procedura negoziata per l'affidamento dell’appalto dei lavori di “Realizzazione interventi di cui
alla L.R. 10/2020 e alla DGR n. 34/5 del 07/07/2020 “Aumento, manutenzione e valorizzazione
del patrimonio boschivo” - Cantieri verdi 2020 – (Appalto riservato a cooperative sociali di tipo B
ai sensi dell’art.112 del D.lgs. 50/2016)” - CUP H87H21000570002 - CIG: 8747114AD0”;
- la Determinazione n. 485 del 31-05-2021 avente ad oggetto: “Nomina della Commissione
giudicatrice per la procedura negoziata inerente all’affidamento dell’appalto dei lavori di
“Realizzazione interventi di cui alla L.R. 10/2020 e alla DGR n. 34/5 del 07/07/2020 “Aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo” - Cantieri verdi 2020 – (Appalto riservato
a cooperative sociali di tipo B ai sensi dell’art.112 del D.lgs 50/2016)” - CUP H87H21000570002 CIG 8747114AD0”;
Richiamate le Determinazioni:
- n. 521 del 14-06-2021 avente ad oggetto: “Aggiudicazione dell’appalto per i lavori di
“Realizzazione interventi di cui alla L.R. 10/2020 e alla DGR n. 34/5 del 07/07/2020 “Aumento,
manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo” - Cantieri verdi 2020 – (Appalto riservato
a cooperative sociali di tipo B ai sensi dell’art.112 del D.lgs 50/2016)” - CUP H87H21000570002 CIG 8747114AD0”, con la quale l’appalto è stato aggiudicato ad Ali Integrazione Società
Cooperativa Sociale con sede a Cagliari, CF. e P.IVA: 03151170929, al prezzo netto di €
43.104,69 oltre IVA pari a € 9.483,03, per un totale di € 52.587,72;
- la Determinazione n°588 del 30/06/2021 di aggiudicazione efficace dell’appalto per il servizio di
gestione dei cantieri verdi annualità 2020;
Visto il contratto d'appalto per scrittura privata registrato al n° 140 di repertorio in data 02/07/2021
dell’importo complessivo dell’importo complessivo di € 43.104,69 al netto del ribasso del 15,00% offerto
in sede di gara sull’importo complessivo a base d’asta di € 45.085,90 di cui € 13.208,08 soggetti a
ribasso ed € 796,58 per oneri per la sicurezza, oltre IVA a norma di legge;
Visto il verbale di consegna in data 14/07/2021 e l’attestazione di inizio dei lavori in data 15/07/2021 a
firma del direttore dei lavori, R.U.P., coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e del legale
rappresentante della Cooperativa;
Constatata la regolare esecuzione dell’appalto di gestione dei cantieri verdi anche a seguito dei vari
sopralluoghi effettuati;
Visto il certificato di pagamento n° 5 emesso dal Direttore dei Lavori da cui evincono lavori e
somministrazioni per € 34.311,33 e che ai termini del contratto e capitolato speciale d’appalto può
pagarsi all’impresa l’importo di € 8.577,84 al netto dell’ammontare dei certificati precedenti e ritenute
oltre all’IVA nella misura di legge;
Vista la fattura n° 1071 del 30/11/2021 dell’importo complessivo di € 10.464,96, IVA al 22% inclusa,
trasmessa dalla Ditta Ali Integrazione Società Cooperativa Sociale con sede a Cagliari, CF. e P.IVA:
03151170929, acquisita al prot. n° 1047 del 09/12/2021 a saldo del 5° certificato di pagamento dei
lavori il cui importo al netto dell’acconto del certificato precedente delle ritenute è di € 8.577,84;
Riscontrata la regolarità della succitata fattura;
Ritenuto, per le considerazioni di cui sopra, di dover liquidare la fattura richiamata;
Accertata la regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario mediante DURC avente
protocollo INAIL_29902846 acquisito al prot. n. 9551 de 11/11/2021 (che si allega alla presente per
farne parte integrante e sostanziale e del quale si omette la pubblicazione per ragioni di riservatezza);
Accertato che in data 10/12/2021 è stata effettuata la procedura di verifica di inadempimenti (la cui
prova si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e della quale si omette la
pubblicazione per ragioni di riservatezza);
Dato atto, altresì, che il numero di codice identificativo della gara, riferito al presente affidamento, ai
sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, è il seguente: CIG: 8747114AD0;
Dato atto che il RUP del presente procedimento è la Geom. Maria Sebastiana Lara;
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.lgs. 267/2000;
Visti:
- il D.lgs. n. 50/2016;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 in data 23/02/2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- il D.lgs. n. 267/2000, Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il Decreto Sindacale n° 12 del 08/10/2021 di nomina della Dott.ssa in Architettura del Paesaggio
Nausicaa Monni a Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica e Lavori Pubblici dell’Ente;
Dato atto che:
- l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e ritenuto di poter
attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
- ai sensi degli artt.5 e 6 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Tertenia e del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione, è stato accertato che non sussistono situazioni di
conflitto di interessi, anche potenziale, con interessi personali del Responsabile del Servizio e degli altri
dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria del presente atto e degli altri soggetti, indicati agli
artt.5 e 6, del predetto codice di comportamento;
DETERMINA

Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il certificato n° 5 di pagamento del Servizio di gestione dei Cantieri verdi annualità 2020
dell’importo di € 8.577,84 al netto dell’acconto del certificato precedente delle ritenute oltre all’IVA nella
misura di legge;
Di liquidare la fattura n° 1071 del 30/11/2021 dell’importo complessivo di € 10.464,96, IVA al 22%
inclusa, emessa dalla Ditta Ali Integrazione Società Cooperativa Sociale con sede a Cagliari, CF. e P.IVA:
03151170929, acquisita al prot. n° 1047 del 09/12/2021 a saldo del 5° certificato di pagamento dei
lavori il cui importo, al netto di ritenute, è di € 8.577,84, per l’esecuzione del Servizio di gestione dei
cantieri verdi - annualità 2020 - CIG: 8747114AD0;
Di dare atto che l’importo verrà imputato sul capitolo PEG n° 29100 art. 1 e sui corrispondenti titolo,
missione e programma del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio;
Di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e agli
adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto del D. Lgs.
33/2013;
Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile e l’attestazione di copertura finanziaria della spesa.
Di allegare al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:
Fattura n° 1071 del 30/11/2021;
DURC INAIL_29902846 prot. n. 9551 del 11/11/2021 (di cui si omette la pubblicazione);
Certificato di pagamento n°5;
Comunicazione del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche (di cui si omette la
pubblicazione).
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Nausicaa Monni

COMUNE DI TERTENIA
OGGETTO:

Gestione ed esecuzione lavori progetto "Realizzazione interventi di cui alla L.R. 10/2020 e alla DGR n.
34/5 del 07/07/2020 "Aumento, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo" - Cantieri verdi
2020 –(Appalto riservato a cooperative sociali di tipo B ai sensi dell'art.112 del D.lgs 50/2016)" - CUP
H87H21000570002 - CIG 8747114AD0.

Comune di Tertenia (NU)
Ali Integrazione Società Cooperativa Sociale con sede a Cagliari, CF. e P.IVA: 03151170929

COMMITTENTE:
L'IMPRESA:

certificato di pagamento n° 5
La sottoscritta Dott.ssa Nausicaa Monni, in qualità di direttore dei lavori,

CERTIFICATI PRECEDENTI
nº

data

importo

1

17-ago-21

€

8.577,83

2

01-set-21

€

8.577,84

3

01-ott-21

€

8.577,83

4

02-dic-21

€

8.577,83

VISTA: La determinazione n. 588 del 30/06/2021 con la quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato

5

Lavori e somministrazioni

€ 43.104,69

6
7
8
9

SOMMANO importi soggetti a ritenute

10

IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE

€

43.104,69

11
12
13

SOMMANO importi NON soggetti a ritenute

€

14

DETRAZIONI

15

Ritenuta per garanzia 5%
Ritenuta per infortuni 0.5%

€

215,52

Ammontare dei certificati precedenti

€

34.311,33

SOMMANO LE DETRAZIONI

€

34.526,85

CREDITO Impresa

€

8.577,84

per IVA al 22%

€

1.887,12

TOTALE GENERALE

€

10.464,96

che ai termini del contratto risulta un Credito verso l'Impresa pari a €
oltre I.V.A. del 22% per un ammontare complessivo di €

8.577,84
10.464,96

Recupero anticipazione FATTURATA

TOTALE €

CERTIFICA

34.311,33

anticipazione €

-

Il Direttore dei lavori
Dott.ssa Nausicaa Monni

Data, 07/12/2021
Il Responsabile del procedimento
Geom. M. S. Lara

MONNI NAUSICAA
07.12.2021 13:33:06
GMT+01:00

Firmato digitalmente da
MARIA SEBASTIANA LARA
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