Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 234 DEL 17/12/2014

REG.GEN.

N. 665
DEL17/12/2014

OGGETTO:
Manutenzione straordinaria Bigna Tzia Diana Modifica quadro economico ed integrazione impegno alla ditta aggiudicataria per
completamento intervento
L’anno duemilaquattordici del mese di dicembre del giorno diciassette nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
VISTO l’articolo 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 il suddetto responsabile del Servizio, individuato
quale posizione organizzativa dell’area tecnico – manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all’articolo 109 del
D. Lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto di Giunta Municipale in data 23.07.1998;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 41 del 16.07.2012;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 19.12.2013 con la quale si è nominato responsabile unico del
Procedimento il dott. ing. Sabrina Vacca e si è approvato il progetto preliminare dell’importo complessivo di €
17.523,33 di cui € 14.131,72 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 3.391,61 per somme a disposizione;
VISTA la Determinazione del Servizio tecnico n. 221 del 30.12.2013 con la quale si è approvato il progetto definitivo
esecutivo redatto dall’ufficio tecnico comunale, dell’importo complessivo di € 17.523,33 di cui € 13.681,72 per lavori a

base d’asta, € 450,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 3.391,61 per somme a disposizione
dell’amministrazione, come meglio dettagliato nel quadro economico che segue:

- Lavori a base d’asta
- Oneri sicurezza
Totale lavori
Somme a disposizione:
Iva 22%
Incentivi art. 92 del D.Lgs 163/2006
Totale somme a disposizione
Totale progetto

€ 13.681,72
€
450,00
€ 14.131,72
€
€
€

3.108,98
282,63
3.391,61
€ 17.523,33

TENUTO CONTO che con determinazione dal Servizio Tecnico n. 90 del 27.05.2014 si è affidato l’appalto di cui trattasi
alla Ditta Aritzo Costruzioni dei fratelli Loi con sede in Aritzo in Via Garibaldi, 40 – Partita IVA 01409340914 per un
importo complessivo di € 16.652,49 di cui € 13.652,86 per lavori ed oneri ed € 3.003,63 per IVA al 22%.
TENUTO CONTO pertanto che si sono create economie pari ad € 588,21
VALUTATO che è necessario completare i lavori sistemando un ulteriore tratto di stradello al fine di incrementare la
sicurezza;
PRESO ATTO che la Responsabile del Servizio Tecnico ha stabilito di rinunciare agli incentivi di cui all’art. 92 del D.Lgs
163/2006 e pertanto vengono a crearsi delle ulteriori economie per un importo di € 282,63.
TENUTO CONTO quindi che l’importo complessivo da destinare a lavori e relativa IVA è pari ad € 870,84
CONSIDERATO che il quadro economico varierà nel modo seguente:
- Lavori a base d’asta
- Oneri sicurezza
Totale lavori
Somme a disposizione:
Iva 22%
Incentivi art. 92 del D.Lgs 163/2006
Totale somme a disposizione
Totale progetto

€ 13.963,39
€
450,00
€ 14.363,39
€
€
€

3.159,94
0,00
3.159,94
€ 17.523,33

TENUTO CONTO che i lavori principali sono stati eseguiti dalla Ditta succitata e che, al fine di garantire continuità
dell’opera si è stabilito di affidare anche il completamento alla stessa ditta;
CONSIDERATO che il CUP associato al progetto è: B17H13002460004;
PRESO ATTO che il Cig associato all’affidamento originario era Z1F0F672BC;
PRESO ATTO che deve essere incrementato l’impegno a favore della Ditta Aritzo Costruzioni per un importo
complessivo di € 870,84 di cui € 713,80 per lavori ed € 157,04 per IVA al 22%;
TENUTO CONTO che, l’AVCP ha assegnato per il completamento il codice CIG: ZE01259F39;
VISTO il Durc della Ditta;
CONSIDERATO che la Dichiarazione del rappresentante legale sulla tracciabilità dei flussi finanziari è già presente negli
archivi dell’Ente;
VISTO il capitolo di Bilancio 8230/19/1 – impegnI 354/1 – 354/2 - 354/3;

Visto il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163;
Visto il d.P.R. 207/2010
Visti il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e le relative Circolari esplicative del Ministero LL PP;
Visto il d.P.R 28 dicembre 2000, n. 445
DETERMINA
Di rettificare il quadro economico relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria Bigna Tzia Diana nel modo
seguente:
- Lavori a base d’asta
- Oneri sicurezza
Totale lavori
Somme a disposizione:
Iva 22%
Incentivi art. 92 del D.Lgs 163/2006
Totale somme a disposizione
Totale progetto

€ 13.963,39
€
450,00
€ 14.363,39
€
€
€

3.159,94
0,00
3.159,94
€ 17.523,33

Di affidare gli interventi di completamento alla Ditta Aritzo Costruzioni dei fratelli Loi con sede in Aritzo in Via
Garibaldi, 40 – Partita IVA 01409340914, ai sensi dell’articolo 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006, per un importo
complessivo di € 870,84 di cui € 713,80 per lavori ed € 157,04 per IVA al 22%;
Di modificare gli impegni assunti sul capitolo di Bilancio 8230/19/1 nel modo seguente:
- L’impegno 354/1 passerà da € 588,21 ad € 0,00
- L’impegno 354/2 passerà da € 282,63 ad € 0,00
- L’impegno 354/3 passerà da € 370,88 ad € 1.241,72 ossia viene incrementato di € 870,84

DI TRASMETTERE il presente atto all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza con allegata la seguente
documentazione:
- Durc
- Cig

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
Dott. ing. Sabrina Vacca

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice
creditore

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

Importo

Voce/cap/art.
N.

/

sub.

N.

/

sub.

€.

Voce/cap/art.
€.

Voce/cap/art.
N.

/

€.

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

