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Area Tecnica
Determinazione n. 100 del 18/03/2022
Proposta n. 30
del 17/03/2022

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e installazione dell’impianto per la produzione
di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) nella struttura adibita a micronido, biblioteca e
museo. Liquidazione 1° SAL a favore dell’impresa Sunservice Energy Solutions Srl di Sassari
-P.iva 023744440903.

CIG: 88891831DF
CUP: H29J21006030001

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del Sindaco n. 4/2019 del 21/05/2020, di nomina del Responsabile del Servizio “settore tecnico”;
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 01/09/2021 è stato approvato il progetto definitivo
ed esecutivo dei lavori di interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale
esistenti, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all’affidamento del lavoro in oggetto
per un importo di € 66500,00 (IVA esclusa);
VISTA la propria determinazione n. 327 del 13/09/2021, avente ad oggetto “Determina a contrarre e aggiudicazione
dei lavori di manutenzione straordinaria e installazione dell’impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili
(fotovoltaico) nella struttura adibita a micronido, biblioteca e museo, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a), del DL.. n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020 a favore dell’impresa Sunservice Energy Solutions
Srl di Sassari -P.iva 023744440903”
VISTO :


Contratto di affidamento dei lavori di cui sopra, Rep. n. 6/2021, sottoscritto in data 01/12/2021 per l'importo
complessivo di € 56081,83 oltre IVA



L’art. 7 (pagamenti) del contratto su citato, da cui si evince, che l’impresa a diritto ai pagamenti in acconto in
corso d’opera, in stati di avanzamento dei lavori quando la cifra raggiunge la somma di € 30000,00;

VISTI gli atti contabili relativi al 1° SAL di cui all’oggetto a firma del DD.LL. Ing. Gianni Murineddu ;
VISTO il certificato di pagamento dell’importo di € 45414,00 + iva (parte al 10 e parte al 22%) a firma del RUP in data
11/02/2022;
VISTA:
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la fattura n. 11 del 09/03/2022 dell’impresa aggiudicataria Sunservice Energy Solutions Srl di Sassari -P.iva
023744440903 dell’importo complessivo di € 50714,52;



la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO:


il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” e successive
modificazioni;



il regolamento DPR: 5 ottobre 2010, n. 207, in particolare gli artt. 194 – 195;



il registro di contabilità di cui all’art. 188 del regolamento DPR 5 ottobre 2010, n. 207,



l’ordinamento degli uffici e dei servizi;



Il verbale di sospensione lavori;



il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture D.lgs. 50/2016;



il Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive
modificazioni, per le parti non abrogate;



il capitolato speciale reggente il contratto;



il certificato di regolarità contributiva “ DURC”,” richiesto d’ufficio , “ prot. INPS N. 29366798 in data
12/01/2022”, da cui si evince che l’impresa risulta regolare “scadenza validità 12/05/2022”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom.
Francesco Bulla e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016,
di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con la procedura di gara in questione e il
soggetto beneficiario del presente provvedimento;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione di quanto dovuto all’impresa aggiudicataria;
DETERMINA
1) la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2) di approvare il 1° stato Avanzamento dei lavori in narrativa nonchè, il relativo concordante certificato di
pagamento di complessivi € 50714,52, oltre iva (parte al 10% e parte al 22%) come di seguito indicato:
n.

Descrizione

Imponibile

% Iva

Iva

Totale

1

Lavori edili-

€ 6326,00

22

€ 1391,72

€ 7717,72

2

Lavori di efficientamento energetico

€ 39088,00

10

€ 3908,80

€ 42996,80

Totale

€ 45414,00

€ 5300,52

€ 50714,52

3)
i

liquidare, per lo scopo, all’impresa Sunservice Energy Solutions Srl di Sassari -P.iva 023744440903 –la
complessiva somma di € 50714,52 (iva compresa) con imputazione della spesa all’impegno 427/2021 (ex
cap.4152).
La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma
9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 17/03/2022
Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.151 c.4 del D. Lgs. n.267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa con parere Favorevole.
Anela, 18/03/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
MULAS ANTONIO DAMIANO

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria e installazione dell’impianto per
la produzione di energia da fonti rinnovabili “ Fotovoltaico” nella struttura adibita
Titolo
2.02.01.04.002
Impegno Provvisorio
0

Missione

Capitolo

17.1
Impegno Definitivo
427

4152
Importo Impegno
63.076,80

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Determina a contrarre e aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria e installazione dell’impianto per
la produzione di energia da fonti rinnovabili “ Fotovoltaico” nella struttura adibita
Titolo
2.02.01.04.002
Importo Impegno
63.076,80

Missione

Capitolo
17.1

Sub-impegno
0

4152
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
174

Impegno Definitivo
427
Importo Liquidazione
50.714,52
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 21/03/2022
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
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