COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 2575

del 03/08/2022

OGGETTO: Programma: Nuoro. Le periferie al centro della città. Intervento PR_01_03 - Il fiume
verde - CUP: H64G16000230001 – Esecuzione lavori, CIG: 8416392265. Approvazione atti contabili e
liquidazione S.A.L. n. 1 a favore dell’Impresa ICAP S.r.l.
CIG: 8416392265
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1330 del 18.05.2021 si è proceduto
all’aggiudicazione definitiva all’impresa ICAP Srl con sede a Capoterra (CA) in Via Vittorio Veneto n.
24 PI 03279800928 per i lavori di ““Programma straordinario di intervento per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane dei comuni capoluogo di Provincia PR_01_03 Il fiume verde, per l’importo contrattuale di € 344.510,44 (oltre oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso pari a € 19.999,95) oltre I.V.A. di legge;
RICHIAMATO il Contratto di Appalto Repertorio n. 6970 del 21.07.2021 col quale è stata affidata
l’esecuzione dei lavori rientranti nel programma straordinario di interventi per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia, “Nuoro le
periferie al centro della città” intervento PR_01_03 Il Fiume Verde, all’Impresa ICAP SRL di
Capoterra P.IVA 03279800928;
PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati con processo verbale in data 20.09.2021 e procedono,
regolari, compatibilmente con le ordinate varianti, in definizione, della Piazza Veneto e dell’area
pedonale in Via Cav. Zuddas;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 734 del 16.03.2022 con la quale si è provveduto alla
liquidazione dell’anticipazione sui lavori pari al 30% dell’importo di contratto ( € 103.353,12 oltre

I.V.A. al 22% pari a € 22.737,69), così come previsto dall’articolo 35, comma 18 del Codice dei
contratti pubblici come aggiornato dall'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato
dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021,
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 15.04.2022 con la quale si è proceduto ad
approvare la perizia suppletiva e di variante il cui importo a base di gara resta pari a € 500.000,00
(cinquecentomila/00), di cui € 19.999,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre €
189.819,20 per somme a disposizione dell'Amministrazione e, quindi, per il complessivo costo
dell’intervento pari ad € 689.819,20 (seicentottantanovemilaottocentodiciannove/20);
ACQUISITA al prot. 48044 del 21.07.2022 la documentazione predisposta dal Direttore dei lavori
incaricato Arch. Andrea Meli inerente la contabilità dei lavori relativa al I° S.A.L. eseguiti a tutto
07.07.2022 e consistente in:
-. Stato di Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 07.07.2022;
- Registro di Contabilità
- Certificato di Pagamento n. 1
da cui si deduce che l’importo dei lavori eseguiti risulta pari a € 178.740,39, e il credito dell’impresa
appaltatrice al netto del ribasso di gara del 14.111% risulta pari a € 124.224,57;
VISTI gli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori, Arch. Andrea Meli, firmati senza riserva alcuna
dall’impresa esecutrice;
VISTO il certificato di pagamento n. 1 firmato dal Responsabile del procedimento geom. Maurizio
Coda;
CHE pertanto l’impresa ICAP SRL di Capoterra ha diritto alla liquidazione del 1° stato di
avanzamento dei lavori, così come previsto dall’art. 38 del Capitolato Speciale di Appalto;
VISTA la fattura elettronica emessa dall’impresa ICAP Srl con sede a Capoterra (CA) in Via Vittorio
Veneto n. 24 PI 03279800928 FATTPA n. 6_22 del 25.07.2022 pari ad € 124.224,57 IVA esclusa dovuti
per il 1° Stato di Avanzamento dei Lavori;
CHE nel Capitolo di Bilancio 20504008, Impegno n. 2020/1487 Sub 1 è presente sufficiente liquidità
per far fronte al pagamento di che trattasi;
RIEPILOGATI in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 203, n. 136, i seguenti strumenti di
pagamento
della transazione:
C.U.P.: H64G16000230001;
C.I.G.: 8416392265;
IBAN Impresa ICAP Srl con sede a Capoterra (CA) in Via Vittorio Veneto n. 24 PI 03279800928: vedi
FatturaPA n. 6_22 del 25.07.2022;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta che l’impresa ICAP Srl con
sede a Capoterra (CA) in Via Vittorio Veneto n. 24 PI 03279800928 è in regola con gli adempimenti
previdenziali (INPS_31048342), fino al 25.08.2022;
ATTESTATA la regolarità tecnica e correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore
e alle norme generali di buona amministrazione, la correttezza del procedimento, la convenienza e
l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente;

RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in
tema di articolazione organizzativa;
VISTI:
-

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il R.D. n. 827 del 23.05.1924;
- il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto legislativo n. 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;
- il vigente Statuto Comunale;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2019 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll. n.
118/2011, 126/2014;
-. la Deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 11.03.2022 recante “Approvazione dello
Schema di Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011);
-. la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022, recante: "Esame e approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs.
n.267/2000 e ss.mm.ii.)";
-. la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 recante “Approvazione del
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, art. 11 del
D.Lgs. 118/2011 e loro ss.mm.ii.);
-. l’articolo 184, comma 1, del D.lgs n.267/2000 relativo alla liquidazione della spesa;
- il Decreto di nomina Dirigenziale n. 31 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito
l’incarico di Dirigente del Settore 4 denominato “Infrastrutture e Servizi Manutentivi” all’Ing.
Tiziana Mossone;

SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso
dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in
ordine alla soprastante istruttoria;
ACCERTATO, unitamente al R.U.P. Maurizio Coda, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del
presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
ATTESTATA:
- 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 in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
VERIFICATA la sussistenza, per il perseguimento di quanto sopra, delle apposite dotazioni previste
nel Capitolo 20504008, impegno 2020.1487, sub 1del bilancio comunale;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm. ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da intendersi
qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1) di approvare la documentazione predisposta dal Direttore dei lavori incaricato Arch. Andrea Meli,
inerente la contabilità dei lavori relativa al I° S.A.L. eseguiti a tutto 07.07.2022 (prot. n. 48044 del
21.07.2022) rientranti nel programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia, “Nuoro le periferie
al centro della città” intervento PR_01_03 Il Fiume Verde, allegati alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale;
2) di disporre la liquidazione della fattura n. FATTPA 6_22 del 25.07.2022 emessa dall’Impresa ICAP
SRL di Capoterra di euro 124.224,57 oltre € 27.329,41 per IVA 22%, inerente il I° Stato di
Avanzamento dei Lavori rientranti nel programma straordinario di interventi per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia, “Nuoro
le periferie al centro della città” intervento PR_01_03 Il Fiume Verde di cui al contratto Repertorio
n. 6970/2021;
3) di provvedere al versamento della somma di € 27.329,41 per l’I.V.A. al 22% sull’importo in fattura
all’Erario, ai sensi dell’art.17 TER del D.P.R. 633/1972 (split payment);
4) imputare la spesa complessiva di euro 151.553,98 al Capitolo di Bilancio n. 20504008, impegno
2020.1487 Sub 1;
5) che è stata effettuata la verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta
che l’impresa ICAP Srl con sede a Capoterra (CA) in Via Vittorio Veneto n. 24 PI 03279800928 è
in regola con gli adempimenti previdenziali (INPS_31048342), fino al 25.08.2022;
6) che è stato assunto il CIG: 8416392265;
7) che è stato assunto il C.U.P.: H64G16000230001
8) di accertare che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e i vincoli di finanza pubblica:
9) di dare atto, altresì, che:
- la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio finanziario
2022;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili.

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

MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

