COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 945

del 28/03/2022

OGGETTO: Liquidazione fattura N° 11 del 15/03/2022, emessa dalla Ditta “servizi e costruzioni
f.lli serci s.r.l.s con sede legale in via adige , 23 oliena ( nu ) p.iva 01547430916. Quale 1° stato
d’avanzamento “ lavori di riqualificazione C.so Garibaldi slargo 3”.
CIG: 8885206FEE

CUP: H67H21005880009
IL DIRIGENTE

PREMESSO che l’ente è risultato beneficiario dei finanziamenti concessi dal DPCM 11.07.2020
cosiddetto Decreto Sud (come indicati nell’allegato 2) previsti per le annualità 2020- 2021-20222023 nella misura di € 55.230,25 per ciascuna annualità, per complessive € 220.921,00 da dedicare
ad opere per infrastrutture sociali;
RILEVATOche in base all’indirizzo assessoriale di prosecuzione della riqualificazione su indicata, è
stato affidato l’incarico professionale al medesimo progettista che ha curato la progettazione delle
opere temporanee di riqualificazione del Corso Garibaldi,per garantire la continuità della progettazione
dando il mandato per la “Sistemazione definitiva delle piante insistenti nelle tre isole verdi predisposte
- implementazione dell’arredo urbano lungo l’intero Corso Garibaldi”;
EVIDENZIATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n.154 in data10.08.2021, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il Progetto Preliminare dell’opera pubblica “ INTERVENTI
DEDICATI ALLE INFRASTRUTTURE SOCIALI FINANZIATI MEDIANTE IL D.P.C.M.
11.07.2020 –IMPLEMENTAZIONE DEFINITIVA DELL’ARREDO URBANO DEL CORSO
GARIBALDI - SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLE PIANTE E DELLE ISOLE VERDI.( slargo
3).

FATTO PRESENTE che con Determinazione Dirigenziale n.2559 del 10.09.2021 , è stato approvato il
progetto esecutivo dell’intervento su citato per un importo pari ad € 55.230,25 iva di legge inclusa;
DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n.2723 del 29.09.2021 “ NOMINA
DELL’AGGIUDICATARIO – DICHIARAZIONE DELL’EFFICACIA - IMPEGNO DELLE
RISORSE” SERVIZI COSTRUZIONI F.LLI SERCI SRLS P.IVA 01547430916, viene
altresi’approvato il seguente quadro economico risultante:

RILEVATO che
Tra le parti interessate COMUNE DI NUORO (Stazione appaltante / Committente) e l’impresa
SER RIBASSO (31,080)
13.754,45
VIZ
OFFERTA
30.500,55
I
ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
1.624,20
CO
VALORE OFFERTA
32.124,75
STR IVA (10%)
3.212,47
UZI TOTALE CONTRATTO IVA INCLUSA
35.337,22
ONI SOMME A DIPOSIZIONE STAZIONE
19.893,03
F.L
APPALTANTE
LI
SERCI SRLS P.IVA 01547430916. (Appaltatore), in data 28.01.2022. si procedeva alla stipula del
Contratto d’appalto dei lavori (FUORI Rep.n.1423)
RILEVATO CHE i lavori sono in corso di regolare esecuzione e che, in connessione alle somme
maturate si può procedere alla approvazione e alla conseguente liquidazione di un 1^ Stato di
avanzamento lavori (S.A.L.) in favore dell’appaltatore;
VISTA al riguardo, la documentazione afferente il 1^ Stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.)
realizzati a tutto il 17.03.2021 nell’ambito dell’appalto in trattazione e comportante un importo netto
(I.V.A. 10% esclusa) di €. 18.842,00; comprensivo di quota degli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta.
RILEVATO che la documentazione è costituita dai seguenti documenti:
• 1^ Stato di avanzamento lavori al 15.03.2021 dell’importo netto (I.V.A. 10% esclusa) di €.18.842,00;
• Registro contabilità / Libretto delle misure;
• Certificato di pagamento n.01 dell’importo (I.V.A. 10% di legge esclusa) comprensivo di quota degli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad un importo lordo complessivo di €
20.726,20;
PRESO ATTO CHE l’Appaltatore ha sottoscritto senza riserva o eccezione la contabilità afferente il 1^
S.A.L. in trattazione;
PRESO ATTO della situazione di sostanziale regolarità contributiva dell’Appaltatore;
Ditta “servizi e costruzioni “f.lli serci s.r.l.s” ha esibito il D.U.R.C in corso di validità dal quale si
evince che la stessa è in regola ai fini contributivi;
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RICHIAMATI i documenti e gli atti d’appalto;
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del 1^ Stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.)
realizzati a tutto il 17.03.2022 nell’ambito dell’appalto in trattazione e di liquidare all’Appaltatore le
relative spettanze corrispondenti al Certificato di pagamento n.01;

VISTI:
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,

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 24 Dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 309 del 30 Dicembre 2021 che differisce al 31/03/2022 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli Enti Locali;
- l’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che autorizza l’esercizio provvisorio;
VERIFICATA la sussistenza, per il perseguimento di quanto sopra, delle apposite dotazioni
finanziarie previste nel Bilancio 2021;
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;

Per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

DETERMINA

1.

Di approvare il 1^ Stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) realizzati a tutto il 06.11.2020

nell’ambito dell’appalto dell’opera pubblica “INTERVENTI DEDICATI ALLE INFRASTRUTTURE
SOCIALI FINANZIATI MEDIANTE IL D.P.C.M. 11.07.2020 –IMPLEMENTAZIONE DEFINITIVA
DELL’ARREDO URBANO DEL CORSO GARIBALDI - SISTEMAZIONE DEFINITIVA DELLE
PIANTE E DELLE ISOLE VERDI.( slargo 3).
2.

Di approvare la documentazione che è costituita dai seguenti documenti:

• 1^ Stato di avanzamento lavori al 15.03.2021 dell’importo netto (I.V.A. 10% esclusa) di €.18.842,00;
• Registro contabilità / Libretto delle misure;
• Certificato di pagamento n.01 dell’importo (I.V.A. 10% di legge esclusa) comprensivo di quota degli
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari ad un importo lordo complessivo di €
20.726,20;
3.
Di liquidare la fattura N° 11 del 17/03/2022, trasmessa per via telematica allegata alla presente,
dell’importo di € 20.726,20 comprensiva di iva al 10 % ,emessa dalla Ditta “servizi e costruzioni f.lli

serci s.r.l.s con sede legale in via adige , 23 oliena ( nu ) p.iva 01547430916.
d’avanzamento inerente i lavori in oggetto.

, quale 1° stato

2 ) Che la somma di € 20.726,20 ,farà carico al capitolo 20504043 Impegno 2021/ 1440 ;
3 ) Di dare atto che ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/72 – split payment, l’Iva al 10 % della
suindicata fattura pari ad € 1.884,20 dovrà essere versata direttamente dal committente, mentre alla
Ditta “servizi e costruzioni f.lli serci s.r.l.s dovrà essere corrisposta la somma di € 18.842,00;
4 ) Di liquidare l’importo di € 20.726,20 della fattura N° 11 del 17/03/2022 a favore della Ditta
“servizi e costruzioni f.lli serci s.r.l.s con sede legale in via adige , 23 oliena ( nu ) p.iva 01547430916
mediante versamento sul c/c IBAN: IT xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
5 ) Di dare atto che la Ditta “servizi e costruzioni f.lli serci s.r.l.s 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;
6 ) Di demandare al Servizio Bilancio l’esecuzione immediata del presente atto e l’emissione del
mandato di pagamento;

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.)

