COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 540 DEL 20/10/2016

OGGETTO:"INTERVENTI SUL PATRIMONIO BOSCHIVO DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE G.R. N. 49/23 DEL 26/11/2013" - CANTIERI VERDI
ANNUALITÀ 2012. CUP: I26J13000340002 - CIG: 6480136963 - IMPEGNO
DELLE ECONOMIE, DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA, A FAVORE
DELL'IMPRESA AGGIUDICATRICE.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
RICHIAMATI i seguenti atti amministrativi:
-

la deliberazione della Giunta comunale n. 135, del 20 novembre 2015, con la quale è
stato approvato il progetto definitivo – esecutivo denominato “Cantieri verdi 2012 –
Manutenzione e ripristino del patrimonio comunale”, così come redatto dall’ufficio tecnico
comunale a firma del geom. Francesco Pisano, dell’importo complessivo di spesa pari
ad € 90.000,00;

-

La determinazione a contrattare n. 627, adottata in data 24 novembre 2015, con la quale
il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici ha dato avvio all’iter procedimentale per
l’affidamento dei lavori di cui al cantiere in oggetto seguendo le modalità previste dal
combinato disposto dell’art. 122, comma 7, ed art. 57, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006
e dalla L. R. n. 5/2007;

-

La determina n. 750, adottata in data 24 dicembre 2015, con la quale il Responsabile
dell’Area dei Servizi Tecnici ha proceduto all’aggiudicazione definitiva dei predetti lavori
all’Impresa “Società Cooperativa Sociale 3D con sede ad Armurgia (CA) in località “Su
Murulongu” s.n.c. (P. IVA 03561170923);

DATO ATTO che:
-

in data 30 giugno 2016 il Direttore dei Lavori, geom. Francesco Pisano, ha proceduto
alla consegna dei lavori all’impresa appaltatrice dando avvio al cantiere di lavoro;

-

il progetto prevedeva, trattandosi di un cantiere comunale finalizzato all’occupazione,
che le eventuali economie derivanti dal ribasso d’asta fossero impegnate ed utilizzate
per incrementare le giornate lavorative degli operai occupati nel cantiere;

-

risultano disponibili, a seguito del ribasso d’asta offerto, economie pari ad € 8.214,74 da
impegnare, a favore dell’impresa appaltatrice, per l’utilizzo del personale assunto
aumentando di fatto le giornate lavorative utili;

-

l’utilizzo di dette somme consentirebbe un allungamento del cantiere di lavoro per circa
10 – 12 giornate lavorative che, considerata la grave crisi economica che attualmente
investe il territorio, garantirebbe ai lavoratori occupati un sostentamento per le famiglie;

-

occorre provvedere all’impegno della suddetta somma tenendo conto della suddetta
esigenza;

ATTESTATA, ai sensi dell’art. 5 - comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei
controlli interni, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;
VISTI:

− il D.P.R. n. 207/2010;
− il Decreto Legislativo n. 267/2000;
−

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

−

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28, adottata in seduta del 31 maggio 2016,
concernente l’approvazione del D.U.P. 2016/2018 e del Bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario per il triennio 2016 – 2018;

−

la deliberazione della Giunta Comunale n. 44, adottata in seduta del 15 giugno 2016,
concernente il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e contestuale
variazione del bilancio di previsione;

−

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35, adottata in seduta del 29 luglio 2016,
concernente “Approvazione assestamento generale del Bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario per il triennio 2016 – 2018 e salvaguardia degli equilibri di
bilancio”;

−

Il Decreto del Sindaco n. 17, del 05 settembre 2016, con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente richiamati:
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 8.214,74 sull’intervento 5.3.1 capitolo di spesa
9619/9, denominato “Cantiere verde regionale – prestazione di servizio”, in favore
dell’impresa aggiudicataria “Società Cooperativa Sociale 3D”, con sede a Armungia (CA) in
Loc. su Murulongu s.n. – (P.I. 03561170923), finalizzando la stessa somma per la
liquidazione dei compensi dovuti al personale impiegato nel cantiere di lavoro di cui
all’oggetto;
DI DARE ATTO che:
1. in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate
sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”- Bandi di
gare e contratti;
2. altresì, che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile
dell’Area degli Affari Giuridici ed Economici, al quale viene trasmessa;
DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a
comprovare il diritto del creditore:
- al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per i prescritti controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, commi 3 e 4 del D. Lgs.
18/08/2000 n. 267;
-

all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella
raccolta delle determinazioni.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Efisio Balloi

Il Responsabile dell’Area dei SS. TT.
Ing. Paolo Nieddu
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 20/10/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 20/10/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 24.10.2016

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

