COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE
Gare Provveditorato e Bilancio
Determinazione n. 3071

del 16/09/2022

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N.16_22, RELATIVA ALLO STATO FINALE ANNO
2021, DEL SERVIZIO TRIENNALE DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA
STRADALE VERTICALE, ORIZZONTALE, COMPLEMENTARE E MANUTENZIONE DEGLI
IMPIANTI SEMAFORICI” TRIENNIO 2019-2022.
CIG: 7988520F3C
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 2086 del 31.07.2019 veniva approvata la procedura di gara negoziata
con l’elenco operatori ammessi e gli atti tecnico-amministrativi da pubblicare sulla piattaforma regionale
web Cat Sardegna impegnando la somma di € 187.500,00 Iva inclusa per il Servizio triennale di fornitura e
posa in opera di segnaletica stradale verticale, orizzontale, complementare e manutenzione degli impianti
semaforici” triennio 2019-2022;
-

-

-

con Determinazione Dirigenziale n. 2391 del 04.09.2019 veniva affidato il “Servizio triennale di fornitura e
posa in opera di segnaletica stradale verticale, orizzontale, complementare e manutenzione degli impianti
semaforici” triennio 2019-2022 alla ditta miglior offerente MARCI E FAEDDA S.r.l. – P.IVA 03599080920, Via
Satta, 19 - 09060 Maracalagonis (CA) che ha offerto € 73.150,00 pari ad un ribasso del 50%;
con Determinazione Dirigenziale n. 1013 del 17.04.2020 veniva liquidato il primo stato di avanzamento
lavori del “Servizio triennale di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale, orizzontale,
complementare e manutenzione degli impianti semaforici” triennio 2019-2022 alla ditta aggiudicataria
MARCI E FAEDDA S.r.l. – P.IVA 03599080920, Via Satta, 19 - 09060 Maracalagonis (CA) per un importo pari
a € 24.687,50 IVA esclusa;
con Determinazione Dirigenziale n. 1014 del 17.04.2020 veniva liquidato il primo stato di avanzamento
lavori del “Servizio triennale di fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale, orizzontale,
complementare e manutenzione degli impianti semaforici” triennio 2019-2022 alla ditta aggiudicataria

MARCI E FAEDDA S.r.l. – P.IVA 03599080920, Via Satta, 19 - 09060 Maracalagonis (CA) per un importo pari
a € 16.296,11 IVA esclusa.
CONSIDERATO che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 3565 del 31.12.2020 veniva aggiudicato e affidato il ribasso di cui alla
Determinazione Dirigenziale n. 2391 del 04.09.2019 per i lavori del “Servizio triennale di fornitura e posa
in opera di segnaletica stradale verticale, orizzontale, complementare e manutenzione degli impianti
semaforici” triennio 2019-2022 alla ditta aggiudicataria MARCI E FAEDDA S.r.l. – P.IVA 03599080920, Via
Satta, 19 - 09060 Maracalagonis (CA) per un importo pari a € 89.243,00 IVA e oneri della sicurezza
compresi.
-

nel primo stato di avanzamento dei lavori alla data del 01.10.2021, la contabilità redatta e verificata dal DL
Ing. Giuseppe Peddio ha fornito un importo delle lavorazioni pari a € 48.193,13 IVA22% esclusa;

-

per i lavori contabilizzati e verificati alla data del 01.10.2021 (primo stato di avanzamento successivo
all’aggiudicazione del ribasso), il RUP ha verificato la capienza insufficiente dei relativi capitoli nel Bilancio
2021, per cui la ditta esecutrice ha emesso la Fattura n. FATTPA_29_21 - Prot. n. 67711 del 30.11.2021-,
per un importo parziale del totale delle lavorazioni di € 24.590,14 +IVA 22%;

-

la fattura di cui sopra è stata regolarmente liquidata dal RUP, Ing. Peddio con la D.D. n.4213 del
31.12.2021.

-

con Determinazione Dirigenziale n. 4020 del 24.12.2021 si è provveduto ad impegnare a favore della Ditta
MARCI E FAEDDA S.r.l. la somma di € 60.000,00 (non impegnata con la D.D. n. 3565 del 31.12.2020), per far
fronte al pagamento del saldo dei lavori eseguiti al 01.10.2021 e dei lavori di segnaletica per l’annualità
2022.

VISTA la fattura n. FATTPA 16_22 del 06.06.2022 (Prot.n. 0037077 del 06/06/2022 ) dell’importo di € 28.795,61
Iva compresa, emessa dalla Ditta “MARCI E FAEDDA S.r.l.” – P.IVA 03599080920- , con sede in Via Pola, 9 a
Quartu Sant’Elena CA), emessa a saldo della regolare esecuzione dei lavori di segnaletica alla data del
01.10.2021, come attestato e verificato dal DL Ing. Giuseppe Peddio .
ACQUISITI:
- dall’Autorità Nazionale Anticorruzione il n. CIG. 7988520F3C;
- il Codice unico di Progetto (CUP), non è stato richiesto in quanto l’intervento in parola non riguarda “opere
pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari, ai sensi
dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3″;
- il DURC Regolare PROT. N. INAIL_33528410 della Ditta MARCI E FAEDDA S.r.l. – P.IVA 03599080920, Via Pola 9
– 9 09045 Quartu Sant’Elena (CA) con scadenza il 16.10.2022.

VISTI:
- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento
sui controlli interni;
- il piano della trasparenza e dell’integrità, approvato con Delibera Giunta n. 62 del 30.03.2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto
della Gestione per l'esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022 – 2024;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 10.06.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione /Piano Triennale della Performance 2021-2023 - annualità 2022;
- il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2022-2024, approvato con Delibera di Giunta
Comunale n. 112 del 29.04.2022;
- 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 Delibera del C.C. n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale; il Decreto n. 27 del 14.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l'incarico di Dirigente Comandante del
Settore Polizia Municipale e Protezione Civile, al Dr. Gioni Biagioni;
- il Decreto n.28 del 15.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico di Vice Comandante alla Dr.ssa
Katia Zanda.
- il Decreto n.13 del 19.07.2022 con il quale il Sindaco ha attribuito, in caso di assenza del Dirigente del
Settore 3 “Polizia Municipale e Protezione Civile”, al Segretario Generale dell’Ente la reggenza del Settore e le
relative funzioni vicarie.
VERIFICATE, da parte del responsabile del procedimento, l’adeguatezza dell’istruttoria e la regolarità della
fornitura e ritenuto opportuno provvedere conseguentemente.

DETERMINA
1. di liquidare la Fattura n. FATTPA 16_22 del 06.06.2022 (Prot.n. 0037077 del 06/06/2022) di importo pari ad €
28.795,61 IVA 22% compresa emessa dalla Ditta MARCI E FAEDDA S.r.l. – P.IVA 03599080920, Via Pola 9 – 9
09045 Quartu Sant’Elena (CA), relativa al saldo dello stato finale dei lavori di segnaletica al 01.10.2021;
2. di imputare la relativa spesa di € 28.795,61 IVA 22% compresa nel Cap. 1030354 IMP. 95/22;
3. di dare atto che ai sensi dell’art. 17/ter del DPR 633/72 – Split payment, l’IVA al 22% della fattura suindicata,
pari a € 23.602,96 dovrà essere direttamente versata dal committente, mentre alla Ditta MARCI E FAEDDA
S.r.l. di Quartu Sant’Elena (CA) dovrà essere corrisposta la somma di € 5.192,65
4. di demandare l’esecuzione immediata del presente atto al Settore Finanziario per la liquidazione della
suddetta fattura, mediante bonifico bancario;
5. di aver verificato la regolarità contributiva della Ditta in parola mediante acquisizione di DURC ON LINE PROT.
N. INAIL_33528410 del 18.06.2022, con scadenza il 16.10.2022.
6. di dare atto che sono rispettate le misure del Piano Anticorruzione, e che l’atto è adottato in assenza di
situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi del Dirigente e del Responsabile del Procedimento.

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

