Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 84 DEL 14/09/2021
REG.GEN.

N. 347 DEL
14/09/2021

OGGETTO:
Lavori di: "Manutenzione e ripristino del manto stradale nelle vie Giovanni XXIII, Pratza S'Erriu e
depolverizzazione strada in Località Geratzia - Delibera CIPE n. 14 del 04.04.2019 - Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014-2020 - Attuazione DGR n. 44_91 del 12.11.2019. Piano Straordinario di
messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con una popolazione
inferiore ai 2000 abitanti.
Approvazione verbale di concordamento nuovi prezzi
CUP: B17H19002640002
CIG: 8580859CD8
L’anno duemilaventuno del mese di settembre del giorno quattordici nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Tecnico
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 02.07.2021 con il quale il sottoscritto, è stato nominato responsabile del
settore tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotatO delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei
“Responsabili di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
Richiamati i seguenti atti:
 Il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 Il vigente regolamento comunale di contabilità
 La Delibera del Commissario Straordinario n. 14 del 26 marzo 2021 recante oggetto: “Approvazione
piano triennale Prevenzione e Corruzione” relativo al triennio 2021/2022/2023 e Piano Triennale
integrità e trasparenza 2021/2023;
 La Delibera del Commissario Straordinario n. 29 del 07.05.2021 recante oggetto: “Approvazione
Documento Unico di programmazione semplificato D.U.P.S. 2021-2023;
 La Delibera del Commissario Straordinario n. 35 del 19.05.2021 recante oggetto: “Approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023”
Preso atto che, l’ANAC ha fornito alcuni chiarimenti nell’aggiornamento del 19 febbraio 2021 delle Faq
aggiornate alla delibera n. 1007 dell’11.10.2017 concernente le linee Guida n. 3 e pertanto ha previsto che,
nei comuni sotto i 5 mila abitanti è possibile nominare RUP (Responsabile Unico del procedimento) anche

un componente della Giunta Comunale se non esistono figure professionali adeguate in organico e per
motivo di risparmio di spesa;
Considerato che il Sottoscritto, in qualità di Commissario Straordinario del Comune di Aritzo assume i
poteri della Giunta e del Consiglio e può pertanto, in virtù di quanto sopra assumere il ruolo di Rup degli
interventi di cui in oggetto;
Tenuto conto che:
 Con Determinazione del Servizio tecnico n. 54 del 07.08.2020 si è provveduto ad affidare a favore
del dott. Ing Cristian Manca, con studio in Aritzo (NU) – Codice fiscale MNC CST 82E19 I851X, il
servizio di progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza e contabilità per l’importo di €
8.800,00 oltre cassa previdenziale e IVA se dovuta;
 Con determinazione del Servizio tecnico n. 31 del 04.03.2021 si è provveduto ad aggiudicare i lavori
alla Ditta IMPRESA INDIVIDUALE MANCA FRANCO ANTONIO, Viale Kennedy 11 ad Aritzo (NU) con P.
Iva 00643230915 per un importo complessivo di € 73.254,24 oltre €.1.500,00 relativi ad oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso e l’IVA al 10%;
 In data 25 maggio 2021 è stata sottoscritta la scrittura privata tra il Sig. re Franco Antonio Manca, in
qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa individuale Manca Franco Antonio, con sede in Aritzo
(NU), viale Kennedy 11 con P. Iva 00643230915 e il Comune di Aritzo nella figura del Responsabile
del Servizio Tecnico – Manutentivo e che alla stessa scrittura privata da registrarsi in caso d’uso è
stato assegnato il numero 2/2021 S.T.;
 In data 28.06.2021 è stata disposta la consegna dei lavori da parte del Direttore dei Lavori come
risulta da apposito verbale;
 In data 30.06.2021 è stato redatto il verbale di concordamento del nuovo prezzo NP.001, relativo
alla pigmentazione del calcestruzzo, al fine di ottemperare al parere condizionato espresso dal
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo , Direzione generale archeologia belle arti e
paesaggio – Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Sassari e Nuoro
del 02.11.2021 e nel quale si esplicitava la condizione favorevole a patto che i tratti da
depolverizzare in località Geratzia fossero realizzati in calcestruzzo drenante con inerti locali e/o
pigmenti dei colori delle terre circostanti;
Dato atto che in data 30.06.2020 con Ordine di servizio del Direttore dei lavori è stata disposta l’aggiunta di
una miscela di additivi coloranti a base di ossidi di colori rosso e giallo, nelle quantità necessarie per
ottemperare alle suddette prescrizioni;
Dato atto che tale variante non comporta modifiche sostanziali alla tipologia di lavorazioni che si devono
eseguire, già approvate nel progetto definitivo-esecutivo e che il suddetto intervento risulta strettamente
connesso con le lavorazioni previste e non è imputabile alla stazione appaltante perché non prevedibile al
momento della redazione del progetto;
Preso atto, da quanto indicato nel verbale di concordamento nuovi prezzi allegato alla presente per farne
parte integrante e sostanziale che, per la realizzazione di questi lavori aggiuntivi l’importo complessivo è
pari ad € 2.830,92 decurtato del ribasso d’asta del 2,16% oltre l’Iva prevista per legge, ossia pari ad €
3.046,75 di cui € 2.769,77 per i lavori ed € 276,98 per l’IVA al 10%;
Rilevato che il suddetto importo è inferiore al 15% e trova piena copertura attraverso l’utilizzo
dell’accantonamento per imprevisti ed economie da ribasso conseguite in sede di gara;
Visto l’art. 106, comma 2, del D.Lgs n. 5072016 e ss.mm.ii.;
Visto il capitolo 8230/6/1 – Impegno 148/2
Visti altresì
 Il D.Lgs. 118/2011 modificato dal D.Lgs. 126/2014;



Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e ss.mm.ii.”;

Tenuto conto che:
 Il CIG che identifica la presente procedura è: 8580859CD8;
 il CUP che identifica la presente procedura è: B17H19002640002
Accertata la regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che
con la sottoscrizione dello stesso viene attestata.
DETERMINA
Di approvare, per i motivi dedotti in narrativa, la modifica dei lavori inerente l’aggiunta di una miscela di
additivi coloranti a base di ossidi di colori rosso e giallo, nelle quantità necessarie per ottemperare alle
suddette prescrizioni della Soprintendenza che comporta una spesa aggiuntiva pari ad € 3.046,75 di cui €
2.769,77 per i lavori ed € 276,98 per l’IVA al 10%;
Di autorizzare l’impresa appaltatrice ad eseguire i maggiori lavori suddetti;
Di imputare la somma complessiva di € 3.046,75 sul capitolo 8230/6/1 – Impegno 148/2 a favore
dell’Impresa Manca Franco con sede in Viale Kennedy 11 ad Aritzo (NU) con P. Iva 00643230915 ;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio economico finanziario ai
sensi dell’art. 151, comma 4°, del T.U.E.L. per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria e per gli ulteriori adempimenti di competenza;
Si attesta che nella formazione del presente atto è stata rispettata la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e la compatibilità dei pagamenti derivanti con lo stanziamento di Bilancio e con le regole di
finanza pubblica (Pareggio di Bilancio);
Si da atto che la presente Determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario;
- va inserita nel registro delle determinazioni;
- viene trasmessa in copia all’Albo Pretorio online, per la pubblicazione;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott. Antonio Monni
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to Dott. Antonio Monni

C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro

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
Dott. Antonio Monni

