COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 2488

del 26/07/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA n° 30/E del 28/06/2022 “ SERVIZIO DI DISERBO E
DECESPUGLIAMENTO DI STRADE COMUNALI ED AREE URBANE ANNO 2022” –emessa
dalla DITTA SOLAM S.R.L.S, P.IVA 01557800917. VIA GODDI- OLIENA (NU), avente sede in
VIA GODDI- OLIENA (NU), quale liquidazione 1° stato d’avanzamento.
CIG: 91819912AD
IL DIRIGENTE

VISTA la legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi, che prevede disposizioni
finalizzate alla conservazione e difesa del patrimonio boschivo nazionale, quale bene insostituibile
per la qualità della vita;
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 27.04.2016 “Legge forestale della Sardegna”;
VISTA la determina a contrarre n° 1064 del 11.04.2022 , “nomina RUP., approvazione manifestazione
di interesse su CAT.( RDI) , approvazione atti di gara e prenotazione di impegno della spesaaffidamento mediante procedura negoziata RDO. da effettuare sul portale “mercato elettronico
regionale Sardegna CAT.”, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b, del d.lgs 50/2016, servizio di sfalcio e
diserbo del verde delle aree comunali e pertinenze della viabilità comunale per l’esecuzione delle
prescrizioni antincendio R.A.S 2022;

VISTO l’esito di gara “ procedura negoziata mediante richiesta di offerta in SARDEGNA CAT “ ;
DATO

ATTO che con Determinazione Dirigenziale n.1732 del 31.05.2022 si è provveduto a dichiarare
l’aggiudicazione a favore della Ditta SOLAM srls di Antonio Francesco Fadda P.iva -01557800917 pari
al valore di 5,001 % - OFFERTA € 105.808,94 oltre Iva 22% € 24.503,38 per un totale di € 130.312,32 ,
oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.500,00 oltre Iva 22% € 330,00 per un totale
complessivo di aggiudicato di € 132.142,32 iva di legge inclusa ,
VISTO l’articolo 27 del capitolato speciale di appalto inerente i pagamenti del servizio come di seguito
riportato :
I pagamenti saranno effettuati con le seguenti modalità: 60% del corrispettivo a ultimazione della
prestazione di 1° sfalcio (scadenza 15 giugno), previo accertamento della regolare esecuzione della stessa
e del rispetto della scadenza ; il restante 40% alla fine del periodo in cui vige “lo stato di elevato rischio di
incendio boschivo” (31 Ottobre).”
VISTO il verbale di verifica delle zone eseguite correttamente in data 18/06/2019 a firma del R.U.P geom .
Roberto Sassu e del Direttore Tecnico dell’impresa, dal quale si evince che il servizio è stato eseguito a
regola d’arte;
DATO ATTO che la Ditta SOLAM SrLs. ha presentato la seguente fattura inerente il 1° stato
d’avanzamento del servizio chiedendo la liquidazione:
SOLAM srls di Fele A . fattura N°30 del 28/06/2022 ;

Identificativo fiscale ai fini IVA:01557800917
Codice fiscale: 01557800917
Fornitore 331053
VIA GODDI 11
08025 OLIENA (NU)
ATTESO CHE la Ditta SOLAM SrLs. . ha esibito il D.U.R.C in corso di validità dal quale si evince che la
stessa è in regola ai fini contributivi;
Numero Protocollo INAIL_33399449 Denominazione/ragione sociale Data richiesta 10/06/2022
SOLAM SRLS Scadenza validità 08/10/2022

VISTA la normativa vigente e in particolare:
- il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del lavoro alle
dipendenze degli Enti Locali;
- il Decreto Legislativo del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
- la Delibera della Giunta Comunale n. 183 del 31/12/2010, con la quale si approva il Regolamento
dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 96 del 29/07/1996 con la quale si approva il Regolamento di
Contabilità;
- la Delibera della Consiglio Comunale n. 9 del 06/03/2012 con la quale si approva il Regolamento
comunale dei contratti;

- la Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui
controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione
della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e
per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla
primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e
all’incremento delle entrate comunali;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n.
267/2000);
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
- la Delibera CC n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000"
- il Decreto Sindacale n. 32 del 21.06.2021 con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di Dirigente del
Settore 5 "Programmazione e Gestione del Territorio" all’Ing. Mauro Scanu,
-

Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 " Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP)
- Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)"
Delibera CC n. 20 del 11.05.2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt.
151,
d.lgs.
n.
267/2000,
10,
d.lgs.
n.
118/2011
e
loro
ss.mm.ii.)"
ATTESTATA la regolarità tecnica-amministrativa ai sensi dell’art. 4 Regolamento Controlli e degli artt.
147 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, ed in particolare:
 la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della
proposta;
 la correttezza del procedimento;
 la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
 l’assenza di qualsiasi situazione di conflitto di interessi anche potenziale e la situazione di
indipendenza ed imparzialità sia dell’istruttoria del procedimento amministrativo sia del
conseguente provvedimento in ottemperanza all’articolo 3 comma 2 del DPR 16.04.2013
N. 62;

DETERMINA
1.

2.

Di liquidare le fatture n. 30/E del 28/06/2022, trasmessa per via telematica allegata alla
presente, dell’importo di € 78.550,14 comprensivo di IVA al 22%, emessa dalla ditta SOLAM
SrLs. ,quale primo stato d’avanzamento inerente il servizio di sfalcio e diserbo di strade
Comunali ed aree urbane ;
Che la somma di € 78.550,14 comprensiva di IVA al 22%, farà carico al capitolo 1030738
Impegno 2022/681 ;

3.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72 – split payment, l’Iva al 22% della
suindicata fattura pari ad € 14.164,78 dovrà essere versata direttamente dal committente,
mentre alla Ditta SOLAM di Fele A. & C. snc dovrà essere corrisposta la somma di €
64.385,36 ;
Di liquidare l’importo di € 78.550,14 della fattura n° 30/E del 28/06/2022, a favore della
ditta SOLAM SrLs. mediante versamento sul c/c bancario presso INTESA SAN PAOLO -IBAN: IT
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
Di dare atto che la Ditta SOLAM SrLs. ha reso la dichiarazione ai sensi dell’art. 3 comma 7
della Legge n.136/2010 sulla “Tracciabilità dei Flussi Finanziari” per gli estremi identificativi
del conto corrente “DEDICATO”, anche in via non esclusiva, ai pagamenti ed allegata
alla presente;

4.
5.

6.

Di demandare al Servizio Bilancio l’esecuzione immediata del presente atto e l’emissione
del mandato di pagamento;
La presente Determinazione sarà pubblicata sull’albo pretorio on-line dell’ente e si
provvederà agli adempimenti in materia di trasparenza previsti dall’articolo 23 D. Lgs.
33/2013 e dall’articolo 1 comma 32 del D.L. 190/2012 e dall’articolo 29 del D. Lgs.
50/2016;

7.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

