COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 1
Determinazione n. 1860

del 13/06/2022

OGGETTO: Lavori di “Messa in sicurezza della galleria di Mughina – Su Nuraghe – 1° stralcio
funzionale (Rif. 0410)”- CUP: H61B160000270002 – CIG: 8397641095 - Liquidazione anticipazione
30% a favore dell’impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni SRL con sede a Porto Torres Strada
Statale n. 131 Km 224,3

IL DIRIGENTE
VISTI:
L’art. 183 e 184 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
L’articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dirigenziali;
Il Decreto del Sindaco n. 31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco conferiva all’ing. Tiziana Mossone L’incarico
di Dirigente del Settore 4, Infrastrutture e Servizi Manutenzioni;
La Delibera C.C. n. 19 del 11.05.2022 " Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP)
Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)"
La Delibera C.C. n. 20 del 11.05.2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151,
d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)";
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa

anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto
d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del
presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VERIFICATA, nell’ambito del Bilancio e del PEG finanziario per il corrente esercizio, la sufficiente disponibilità
delle risorse necessarie per le finalità del presente atto affidato alle cure gestionali del sottoscritto;
VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti
dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in assenza
di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge n.
241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
RICONOSCIUTA la necessità di richiedere l’esecuzione in via prioritaria e urgente della presente determinazione
in quanto l’impegno e la successiva liquidazione è riferita ad attività ordinarie vincolate a cronoprogrammi di
attuazione perentori;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1333 del 18.05.2021 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione
definitiva all’impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni SRL con sede a Porto Torres Strada Statale n. 131
Km.224,3 dei lavori di “Messa in sicurezza della galleria di Mughina – Su Nuraghe – 1° stralcio funzionale (Rif.
0410)”, per l’importo contrattuale di € 873.911,96 più Iva di legge, di cui € 19.812,56 per oneri sulla sicurezza;
VISTO il contratto d’appalto n. repertorio 6979 stipulato in data 26 ottobre 2021 e registrato a Nuoro in pari
data, tra il Comune di Nuoro e l’impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni Srl per i lavori di “Messa in
sicurezza della galleria di Mughina – Su Nuraghe – 1° stralcio funzionale (Rif. 0410)”;
VISTA la nota di richiesta dell’anticipazione prot. 32010 del 12/05/2022, trasmessa dall’impresa Geom.
Giuseppe Angius Costruzioni Srl di Porto Torres (SS);
VISTA la polizza fidejussoria n. 40001391008746 in data 17/05/2022 rilasciata dalla TUA Assicurazioni;
CHE pertanto l’impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni Srl ha diritto a richiedere la quota parte del 30%
dell’importo contrattuale, prevista per legge dall’art.103 comma 7 della Legge 50/2016 e dell’art. 2.16
Capitolato Speciale di Appalto e art. 207 comma 1 e 2 del decreto rilancio 19/05/2020;

VISTE la fattura elettronica emessa dall’impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni Srl di Porto Torres (SS) n.
FATTPA 33/5 del 26/05/2022 pari ad € 262.173,59 IVA esclusa dovuti a titolo di anticipazione del 30%
dell’importo contrattuale;
CHE nel capitolo di spesa 100035, impegno 2020/865 sub 1 è presente sufficiente liquidità per far fronte al
pagamento di che trattasi;
RIEPILOGATI in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 203, n. 136, i seguenti strumenti di pagamento
della transazione:


C.U.P.: H61B160000270002;



C.I.G.: 8397641095;



IBAN Geom. Giuseppe Angius Costruzioni Srl vedi Fattura n: 33/5;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta che la Geom Giuseppe Angius Costruzioni
Srl è in regola con gli adempimenti previdenziali (INAIL_31818687), fino al 01/07/2022;
ATTESTATA la regolarità tecnica e correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alla norme
generali di buona amministrazione, la correttezza del procedimento, la convenienza e l’idoneità dell’atto a
perseguire gli obiettivi generali dell’Ente;
VERIFICATA l’adeguatezza dell’istruttoria;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento.

DETERMINA
1.

di liquidare la fattura elettronica n. FATTPA 33/5 del 18/05/2022, assunta al protocollo al n. 35025 del
26/05/2022 presentata dall’impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni Srl con sede a Porto Torres (SS)

Strada Statale n. 131 Km 224,3 – Codice Fiscale: IT020 662 30901 pari ad € 319.851,78 IVA di legge
compresa (10%), dovuti come anticipo del 30% sull’importo contrattuale dei lavori di “Messa in sicurezza
della galleria di Mughina – Su Nuraghe (Rif. 0410), Rif. 0416, nel Comune di Nuoro;
2.

Di liquidare all’impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni Srl con sede a Porto Torres (SS) Strada

Statale n. 131 Km 224,3 – Codice Fiscale: IT020 662 30901, la somma di € 262.173,59;
3.

Di liquidare all’Erario la somma di € 26.217,36 a titolo di IVA, tramite modello “F24 Enti Pubblici”
approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28/06/2013;

4.

Di dare atto che alla spesa complessiva di € 288.390,95 si farà fronte con i fondi di cui al capitolo 100035,
impegno n. 2020/685 sub 1 del bilancio anno corrente;

5.

Di dare atto che:

- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio finanziario 2022;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 (Decreto
Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;
- per la presente determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo pretorio on line dell’Ente.
6.

Di dichiarare il presente atto urgente, necessario ed indilazionabile per connesse e comprovate esigenze
derivanti da impegni giuridicamente vincolanti;

7.

Di demandare al Servizio Finanziario in ordine all’esecuzione del presente provvedimento con la
precisazione di richiedere l’esecuzione in via prioritaria e urgente della presente Determinazione, in
quanto l’impegno disposto e la successiva liquidazione è riferita ad attività vincolata a cronoprogrammi
perentori;

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

