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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 89 DEL 04/06/2013

REG.GEN.

N. 256
DEL04/06/2013

OGGETTO:
POR SARDEGNA 2000 - 2006 MISURA 1.3 - DIFESA DEL SUOLO "REALIZZAZIONE
DI OPERE IN AREA A RISCHIO IDROGEOLOGICO ZONA RIO BAU PONTE NEL
COMUNE DI ARITZO E ZONA S'ISCARA NEL COMUNE DI BELVI' - OPERE DI
COMPLETAMENTO
Annullamento della precedente detrminazio ne n. 166/2012
Liquidazione fattura n. 06 del 30/08/2012 al ing. Chessa Francesco, con studio in
Irgoli in Via Martiri della Libertà n. 8 - Partita Iva 00709490919, c.f.: CHS FNC 58T14
E646E
IBAN: IT50G0312717300000000603441
L’anno duemilatredici del mese di giugno del giorno quattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico
del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione
degli impegni di spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n° 1/2009 in data 31.08.2009 con il quale al suddetto
Responsabile del Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area tecnico manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n° 41 in data 18.07.2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n°
46 in data 23.07.1998;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n° 3
protocollo d’intesa fra il comune di Belvì e il
Amministrazioni partecipanti si impegnano a
alcune misure del P.O.R. Sardegna 2000/2006

del 17.02.2004 con la quale si approvava il
comune di Aritzo dalla quale si evince che le
presentare un progetto integrato a valere su
1.3 Difesa del Suolo;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 17 febbraio 2004, esecutiva a
tutti gli effetti di legge, mediante la quale, veniva inoltrata al competente Assessorato
Regionale della Difesa dell’Ambiente l’istanza per l’ottenimento del contributo di €
2.000.000,00 necessari per la realizzazione delle opere da eseguirsi in zona “Bau Ponte” nel
Comune di Aritzo e in zona “S’Iscra” nel Comune di Belvì;
VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente
– Servizio Tutela del Suolo e Politica Forestale, n. 2559/VII del 16 novembre 2004 (pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Sardegna n. 55 del 4 dicembre 2004), con la quale viene
approvata la graduatoria dei comuni beneficiari degli interventi finanziati con il Bando POR
Sardegna meglio specificato in oggetto;
VISTO il Programma Triennale dei lavori pubblici 2006 - 2008, approvato con deliberazione
C.C. n. 16 del 20.giu.2006, nel quale è compreso l’intervento di “realizzazione di opere in area
a rischio idrogeologico Zona Rio Bau Ponte nel Comune di Aritzo - zona Rio S'Icara nel Comune
di Belvì” per l’importo complessivo di €. 2.015.000,00 elenco annualità 2006;
CONSIDERATO che con determinazione n. 107/2006 si è provveduto all’affidamento
dell’incarico per la progettazione nelle varie fasi all’ ing. Francesco Chessa C.F. CHS FNC
58T14 E646E, l’ing. Gianpaolo Porcu C.F. PRC GPL 65M26 I851C, il dott. Giorgio Casula C.F
CSL GRG 63E31 L202U e il Geol. Gianni Dino Fadda C.F. FDD GNN 62H02 D287U professionisti
di fiducia dell’amministrazione, dotati della professionalità e delle competenze necessarie per
l’espletamento dell’incarico in oggetto;
VISTOl’approvazione dello studio di compatibilità geologica – geotecnica e autorizzazione ai
lavori in oggetto, da parte della Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori
Pubblici mediante determinazione n. 425 del 20 ottobre 2006;
VISTO il nullaosta espresso ai sensi del R.D.L. 3267/23, rilasciato dal Corpo Forestale e di
Vigilanza Ambientale della RAS, Servizio Ispettorato Ripartimentale di Nuoro del 29.03.2006 e
registrato al n° 7611 pos. 4-2-3, pervenuto in data 30.05.2006 al prot. n. 2207, relativa al
progetto di “Realizzazione di opere in area a rischio idrogeologico Zona Rio Bau Ponte nel
Comune di Aritzo - zona Rio S'Iscara nel Comune di Belvì”;
VISTA la determinazione n. 196 del 04/09/2007 mediante la quale veniva affidato all’ATI
composta dagli ingg. Francesco Chessa, Ivan Peddio e Gian Paolo Porcu, con sede in Nuoro in
Via San Nicolò, n.9, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio di
cui trattasi, per un importo presunto complessivo di euro 78.081,47, oltre IVA ed oneri
previdenziali, nella misura di legge;
VISTA la determinazione n. 265 del 21 dicembre 2006 mediante la quale è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di: “Realizzazione di opere in area a rischio idrogeologico Zona
Rio Bau Ponte nel Comune di Aritzo - zona Rio S'Iscara nel Comune di Belvì”;
VISTA la propria determinazione n. 59 del 03/04/2007 mediante la quale i lavori suddetti
sono stati aggiudicati in via definitiva all’impresa aggiudicataria dell’appalto A.T.I costituita
da: ALPES Costruzioni srl Via B. Croce, n. 2 – 07100 – Sassari - BUCCELLATO srl Strada
Statale 131 – Km. 11,500 - 09028 – Sestu - EUROCOSTRUZIONI srl Via Rockfeller 38/b –
07100 Sassari, giusto verbale della gara svoltasi in data 06.03/2007, dal quale si evince un’
offerta di € 1.123.690,70 - pari a un ribasso del 18,526% - a cui si aggiungeranno € 34.285,39
per oneri di sicurezza;

VISTO il contratto d’appalto n. 40/2007 di rep stipulato in data 19/11/2007 – registrato a Isili
in data 20/09/2007 al n. 1086 – serie 1 A.P., con il quale i lavori venivano affidati alla predetta
impresa;
VISTA la propria determinazione n. 121 del 25/05/2009 mediante la quale si è approvata la
perizia dei lavori di “Realizzazione di opere in area a rischio idrogeologico Zona Rio Bau Ponte
nel Comune di Aritzo - zona Rio S'Iscara nel Comune di Belvì” di cui al progetto redatto dal
tecnico incaricato, per l'importo complessivo di €. 2.015.000,00 di cui €. 55.741,46 per lavori
suppletivi al netto del ribasso d'asta e dell' IVA al 10 % ;
VISTA la propria determinazione n. 122 del 26/05/2009 mediante la quale si affidava
l’incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva e direzione dei lavori all’ing.
Francesco Chessa e all’ing. Giampaolo Porcu dei lavori di “Realizzazione di opere in area a
rischio idrogeologico Zona Rio Bau Ponte nel Comune di Aritzo - zona Rio S'Iscara nel Comune
di Belv – opere di completamento” ;
VISTA la propria determinazione n. 181 del 13/07/2009 mediante la quale si approvava il
progetto di completamento redatto dall’ing. Francesco Chessa e dall’ing. Giampaolo Porcu per
i lavori di “Realizzazione di opere in area a rischio idrogeologico Zona Rio Bau Ponte nel
Comune di Aritzo - zona Rio S'Iscara nel Comune di Belvì” dell’importo complessivo di €
324.476,38;
CONSIDERATO che la Regione ha mostrato delle perplessità in merito alla distribuzione delle
somme a disposizione dell’Amministrazione sia del quadro economico di perizia che del quadro
economico del progetto di completamento, in quanto la Regione ritiene non ammissibili a
finanziamento le seguenti somme:
- per la perizia suppletiva di variante è l’importo di € 20.000,00 per indagini geognostiche e
consulenza geologica (viene ritenuta ammissibile esclusivamente la somma di € 1.258,95)
- per il progetto di completamento l’importo di € 40.000,00 per spese tecniche;
RITENUTO di dover incrementare la quota di cofinanziamento da parte degli Enti (Comuni di
Aritzo e di Belvì) al fine di poter sostenere queste spese non ammissibili a finanziamento con
proprie risorse;
VISTO il verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 96/2009 del 22 ottobre 2009 nel
quale si è destinata, quale maggiore spesa, la somma di € 60.000,00 quale quota a carico
degli Enti (Comune di Aritzo e di Belvì) su contributo RAS POR 2000/2006 asse I misura 1.3
difesa del Suolo e delle aree a rischio idrogeologico di cui:
- € 30.000,00 alla voce 9030/37/2 quota Ente
- € 30.000,00 alla voce 9030/37/3 quota Belvì
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 410 del 30.12.2009 nella quale si prendeva
atto che sono state incrementate le quote a carico degli Enti nel modo seguente:
 € 30.000,00 alla voce 9030/37/2 quota Ente
 € 30.000,00 alla voce 9030/37/3 quota Belvì
VISTA la nota dell’assessorato della Difesa dell’Ambiente del 29.12.2009 – prot 27525
pervenuta a quest’ufficio in data 14.01.2010 – prot 128 con cui viene espresso parere positivo
in merito alle modifiche apportate al quadro economico di perizia e al progetto di
completamento;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 63 del 01.03.2010 con la quale si riapprovava
il progetto definitivo esecutivo per le opere di “POR 2000-2006 – Misura 1.3 Difesa del Suolo –
Lavori per la realizzazione di opere in aree a rischio idrogeologico – Rio Bau Ponte nel Comune
di Aritzo e Rio S’Iscara nel Comune di Belvì – Opere di completamento”, per un importo
complessivo di € 371.848,04 di cui € 301.046,07 per lavori, € 6.826,56 per oneri per la
sicurezza ed € 63.975,41 per somme a disposizione;

VISTA
la
Determinazione
del
Servizio
Tecnico
n.68
del
01.03.2010
con cui si stabiliva di avviare le procedure per dar corso e indire la gara d’appalto mediante
procedura aperta per l’aggiudicazione dell’esecuzione dei lavori in oggetto, si approvava il
bando e il disciplinare di gara;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n.175 del 09.07.2010 con la quale si
aggiudicava definitivamente l’appalto dei lavori in oggetto alla Ditta Mara srl con sede in Via
Matteotti, 39 a Cernobbio per un importo complessivo di € 247.362,37 di cui € 240.535,81 per
lavori ed € 6.826,56 per oneri di sicurezza, oltre l’IVA al 10% per un importo di € 24.736,24
VISTO il contratto d’appalto n. 81/2010 di rep stipulato in data 16/09/2010 – registrato a Isili
in data 20/09/2010 al n. 597 – serie 1 A.P., con il quale i lavori venivano affidati alla predetta
impresa;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 48 del 07.03.2011 con la quale si è
approvato il 1° SAL e si è liquidato il certificato di pagamento n. 1 a favore della ditta MARA srl
con sede in Via Matteotti, 39 – 22012 CERNOBBIO (CO) dell’importo di € 120.000,00 oltre €
12.000,00 per IVA al 10%;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 70 del 18.04.2011 con la quale si è
approvato il 2° SAL e si è liquidato il certificato di pagamento n. 2 a favore della ditta MARA srl
con sede in Via Matteotti, 39 – 22012 CERNOBBIO (CO) dell’importo di € 90.480,00 oltre €
9.048,00 per IVA al 10%;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 143 del 25.07.2011 con la quale si è
approvata la perizia suppletiva e di variante dell’importo complessivo di € 372.848,04 di cui €
63.082,75 per lavori suppletivi e di variante al netto del ribasso d’asta e dell’IVA al 10%;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 149 del 05.08.2011 con la quale si è
approvato il 3° SAL e si è liquidato il certificato di pagamento n. 3 a favore della ditta MARA srl
con sede in Via Matteotti, 39 – 22012 CERNOBBIO (CO) dell’importo di € 82.230,00 oltre €
8.223,00 per IVA al 10%;
VISTA la Determinazione del Servizio Tecnico n. 164 del 31.08.2012 con la quale si è
approvata la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;
CONSIDERATO che il CUP assegnato al progetto è B13B09000190002
TENUTO CONTO che il CIG è 2541690CED
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto
Visto

il
il
il
il
il
il

D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;
D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
d.P.R 207/2010;
D.M. 19 aprile 2000, n.145;
d.P.R. 25 gennaio 2000, n.34;
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

VISTO il capitolo:
- 9030/37/1 – impegno 473/36 – codice creditore 604
VISTA la fattura n. 07 del 30/08/2012, presentata in data 31.08.2012 ed acquisita al prot.
generale con il n. 4424 , dal dott. ing. Chessa Francesco in qualità di amministratore unico e
Direttore Tecnico della Società Edilogica srl con sede legale in Cagliari in Via Molise n. 50 e
sede operativa in Via Martiri della Libertà n. 8 in Irgoli
– Partita Iva/codice fiscale
01223000918, dell’importo complessivo di €. 5.999,12 di cui €. 4.767,26 per onorari, €
190,69 per contributo INARCASSA, € 1.041,17 per iva al 21%, relativa agli onorari di
progettazione definitivo-esecutivo per i lavori di “POR Sardegna 2000 – 2006 MISURA 1.3 –
DIFESA DEL SUOLO: Realizzazione di opere in area a rischio idrogeologico zona Rio Bau Ponte
nel Comune di Aritzo e zona S’Iscara nel Comune di Belvì – PROGETTO DI COMPLETAMENTO”;

VISTA la nota d’accredito n. 3 del 29/05/2013, presentata in data 03.06.2013 ed
acquisita al prot. generale con il n. 2632, dal dott. ing. Chessa Francesco in qualità di
amministratore unico e Direttore Tecnico della Società Edilogica srl con sede legale in Cagliari
in Via Molise n. 50 e sede operativa in Via Martiri della Libertà n. 8 in Irgoli – Partita
Iva/codice fiscale 01223000918, relativa allo storno della fattura n. 07 del 30/08/2012,
relativa agli onorari di D.L per i lavori di “POR Sardegna 2000 – 2006 MISURA 1.3 – DIFESA
DEL SUOLO: Realizzazione di opere in area a rischio idrogeologico zona Rio Bau Ponte nel
Comune di Aritzo e zona S’Iscara nel Comune di Belvì – PROGETTO DI COMPLETAMENTO”;
VISTA la fattura n. 06 del 29/05/2013, presentata in data 03.06.2013 ed acquisita al prot.
generale con il n. 2634 , dal dott. ing. Chessa Francesco, con studio in Irgoli in Via Martiri della
Libertà n. 8 – Partita Iva 00709490919, c.f.: CHS FNC 58T14 E646E , dell’importo complessivo
di €. 5.999,12 di cui €. 4.767,26 per onorari, € 190,69 per contributo INARCASSA, € 1.041,17
per iva al 21%, relativa agli onorari di progettazione definitivo-esecutivo per i lavori di “POR
Sardegna 2000 – 2006 MISURA 1.3 – DIFESA DEL SUOLO: Realizzazione di opere in area a
rischio idrogeologico zona Rio Bau Ponte nel Comune di Aritzo e zona S’Iscara nel Comune di
Belvì – PROGETTO DI COMPLETAMENTO”;
INDIVIDUATO quale conto corrente bancario dedicato alle commesse pubbliche nel quale
transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente contratto il
seguente:
- CODICE IBAN: IT50G0312717300000000603441
VISTO il certificato di regolarità contributiva;
VISTA la dichiarazione rilasciata dal rappresentante legale in ottemperanza alle disposizioni in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
ACCERTATA la regolarità della prestazione e della fattura sopra citate;
DETERMINA
DI ANNULLARE la precedente detrminazione n. 166/2012
DI LIQUIDARE, per quanto in epigrafe, la fattura n. 06 del 30/08/2012, presentata in data
31.08.2012 ed acquisita al prot. generale con il n. 2634, dal dal dott. ing. Chessa Francesco,
con studio in Irgoli in Via Martiri della Libertà n. 8 – Partita Iva 00709490919, c.f.: CHS FNC
58T14 E646E, dell’importo complessivo di €. 5.999,12 di cui €. 4.767,26 per onorari, €
190,69 per contributo INARCASSA, € 1.041,17 per iva al 21%, relativa agli onorari di
progettazione definitivo-esecutivo per i lavori di “POR Sardegna 2000 – 2006 MISURA 1.3 –
DIFESA DEL SUOLO: Realizzazione di opere in area a rischio idrogeologico zona Rio Bau Ponte
nel Comune di Aritzo e zona S’Iscara nel Comune di Belvì – PROGETTO DI COMPLETAMENTO”;
DI IMPUTARE la relativa spesa di €. 5.999,12 nel seguente capitolo:
; - 9030/37/1 – impegno 473/36 – codice creditore 604
DI AUTORIZZARE il servizio finanziario a liquidare la succitata fattura secondo le modalità
indicate nella stessa:
- CODICE IBAN: IT50G0312717300000000603441
DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, copia del presente atto, corredato da:
 fattura N. 6/2013;
 nota d’accredito N. 03/2013
 Certificazione di regolarità contributiva.

Il Responsabile del Servizio
Dott ing. Sabrina VACCA

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice
creditore

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

N.

N.

/

/

Importo

Voce/cap/art.

sub.

€.

Voce/cap/art.

sub.

€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA

la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

