COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

63

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

63

DEL

08/02/2018
08/02/2018

OGGETTO:

"Sistemazione aree esterne al cimitero comunale". Rimodulazione
quadro economico e affidamento lavori per lo spostamento delle
linee telefoniche nella Via Cimitero.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 10.12.2012 con la quale sono
state attribuite le risorse al Responsabile del Servizio Tecnico, nonché i seguenti
indirizzi per l’attuazione del procedimento “Acquisizione e sistemazione aree esterne
del cimitero comunale”, per l’importo stimato di Euro 69.370,95 che preveda la
realizzazione delle seguenti opere:
 acquisizione aree esterne adiacenti il tratto di strada comunale dalla Piazza G.
Matteotti fino all’ingresso del cimitero;
 allargamento sede stradale;
 realizzazione nuovi marciapiedi;
 manutenzione straordinaria presso la pertinenza esterna all’area di sepoltura;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 824 del 12.12.2012
con la quale è stato avviato il procedimento “Acquisizione e sistemazione aree esterne
del cimitero comunale”, per l’importo stimato di Euro 69.370,95, che prevede la
realizzazione delle opere di cui sopra;
Preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 27.11.2015 è stato
incaricato il Responsabile dell’Area Servizi Tecnici per l’avvio del procedimento
denominato “Interventi straordinari viabilità ed aree esterne cimiteriali” dell’importo
di Euro 200.000,00;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 18.11.2016 con la quale è stato
approvato il progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di “Sistemazione delle
aree esterne al cimitero comunale”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale nella
persona dell’Ing. Massimo Dessanai, dell’importo di Euro 269.370,95, di cui Euro
191.555,25 per lavori a base d’asta ed Euro 77.815,70 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 12.04.2017 con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di “Sistemazione delle
aree esterne al cimitero comunale”, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale nella
persona dell’Ing. Massimo Dessanai, dell’importo di Euro 269.370,89, di cui Euro
195.115,17 per lavori a base d’asta ed Euro 74.255,72 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 456 del 04.08.2017
con la quale sono stati aggiudicati, in via definitiva, i lavori per la “Sistemazione aree
esterne al cimitero comunale” all’Impresa Mulvoni Costruzioni SNC di Michele e
Giuseppe, con sede in 08032 – Desulo (NU), V.le Aldo Moro, 32, C.F. / P.IVA
01166100915, per l’importo di Euro 147.877,27 a seguito del ribasso del 22,642%
sull’importo a base d’asta pari ad €. 191.115,17, cui sommare €. 4.000,00 per oneri sulla
sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per l’importo complessivo contrattuale di
€. 151.877,27 oltre IVA 10%;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 473 del 16.08.2017
con la quale è stato aggiudicato il servizio di ingegneria e architettura per:
 direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare
esecuzione;
 coordinamento sicurezza nella fase di esecuzione;

per la realizzazione dei lavori di “Sistemazione aree esterne al cimitero comunale”,
all’Ing. Marcello Lai per l’importo di Euro 12.833,24;
Vista la propria determinazione n. 500 del 04.09.2017 con la quale è stata disposta la
seguente rimodulazione del quadro economico di spesa:
A) Lavori
a1) Lavori soggetti a ribasso
A dedurre ribasso del 22,642%
Restano
a2) Oneri di sicurezza
Sommano i lavori

€. 191.115,17
- €. 43.237,90
€. 147.877,27
€.
4.000,00
€. 151.877,27

€. 151.877,27

€. 15.187,73
€. 21.654,50
€. 10.114,47
€.
404,58
€.
2.314,19
€.
6.995,82
€.
1.450,00
€.
4.000,00
€.
3.902,30
€.
5.853,45
€.
225,00
€. 45.391,58
€. 117.493,62

€. 117.493,62

B) Somme a disposizione
b1) - IVA sui lavori 10%
b2) - Spese tecniche progettazione
b3) – Spese tecniche DL, CSE
b4) – Contr. prev. DL, CSE
b5) – IVA 22% su spese tecniche
b6) – Supporto al R.U.P.
b7) – Spese tecniche frazionamento
b8) – Acquisizione aree
b9) – Oneri art. 113 D.Lgs 50/2016
b10) – Spese accordi bonari
b11) – Contributo ANAC
b12) – Economie
Totale a disposizione
TOTALE FINANZIAMENTO

€. 269.370,89

Dato atto che nel corso dei lavori si rende opportuno provvedere allo spostamento
dell’impianto telefonico di proprietà della TIM lungo la Via Cimitero con rimozione
dei pali di sostegno e delle linee aeree e interramento su apposito cavidotto;
Vista la nota n. 109228-P del 31.01.2018 (Ns Prot. n. 714 del 05.02.2018) con la quale la
TIM trasmette il preventivo di spesa per le operazioni, a proprio carico, di recupero
pali, tiranti, posa nuovo cavo e terminali, dell’importo di Euro 3464,69 da assoggettare
ad IVA secondo le vigenti disposizioni;
Considerato che, essendo l’impianto di proprietà della TIM, solamente la stessa
società può eseguire i lavori in parola e che per questo non devono essere attivate le
procedure di scelta del contraente ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto dover provvedere alla rettifica del quadro economico di spesa con la
previsione dell’intervento di cui sopra, secondo il seguente prospetto:
A) Lavori
a1) Lavori soggetti a ribasso
A dedurre ribasso del 22,642%
Restano
a2) Oneri di sicurezza
Sommano i lavori

€. 191.115,17
- €. 43.237,90
€. 147.877,27
€.
4.000,00
€. 151.877,27

€. 151.877,27

B) Somme a disposizione
b1) - IVA sui lavori 10%
b2) - Spese tecniche progettazione
b3) – Spese tecniche DL, CSE
b4) – Contr. prev. DL, CSE
b5) – IVA 22% su spese tecniche
b6) – Supporto al R.U.P.
b7) – Spese tecniche frazionamento
b8) – Acquisizione aree
b9) – Oneri art. 113 D.Lgs 50/2016
b10) – Spese accordi bonari
b11) – Contributo ANAC
b12) – Spostamento linee telefoniche
b13) – Economie
Totale a disposizione

€. 15.187,73
€. 21.654,50
€. 10.114,47
€.
404,58
€.
2.314,19
€.
6.995,82
€.
1.450,00
€.
4.000,00
€.
3.902,30
€.
5.853,45
€.
225,00
€.
4.226,92
€. 41.164,66
€. 117.493,62

TOTALE FINANZIAMENTO

€. 117.493,62
€. 269.370,89

Ritenuto altresì dover:
 impegnare l’importo di Euro 4.226,92 (di cui Euro 3.464,69 per lavori ed Euro 762,23
per IVA al 22%) a favore della Società TIM S.p.a., con sede legale in Via Gaetano
Negri, 1 – 20123 Milano, C.F./P. IVA 00488410010 per l’esecuzione dei lavori nella
Via Cimitero;
 dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D. L. 78/2009, che il
programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con budget disponibile di questo
servizio;
 dover rilasciare il visto di contabilità monetaria attestante la compatibilità del
pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
DETERMINA
-

di dare atto della premessa;

-

di rimodulare il quadro economico generale del procedimento relativo alla
realizzazione dei lavori di “Sistemazione aree esterne al cimitero comunale”,
rideterminando le somme a disposizione dell’Amministrazione come dal seguente
quadro economico generale dell’intervento:
A) Lavori
a1) Lavori soggetti a ribasso
A dedurre ribasso del 22,642%
Restano
a2) Oneri di sicurezza
Sommano i lavori
B) Somme a disposizione
b1) - IVA sui lavori 10%
b2) - Spese tecniche progettazione
b3) – Spese tecniche DL, CSE

€. 191.115,17
- €. 43.237,90
€. 147.877,27
€.
4.000,00
€. 151.877,27

€.
€.
€.

15.187,73
21.654,50
10.114,47

€. 151.877,27

b4) – Contr. prev. DL, CSE
b5) – IVA 22% su spese tecniche
b6) – Supporto al R.U.P.
b7) – Spese tecniche frazionamento
b8) – Acquisizione aree
b9) – Oneri art. 113 D.Lgs 50/2016
b10) – Spese accordi bonari
b11) – Contributo ANAC
b12) – Spostamento linee telefoniche
b13) – Economie
Totale a disposizione
TOTALE FINANZIAMENTO

€.
404,58
€.
2.314,19
€.
6.995,82
€.
1.450,00
€.
4.000,00
€.
3.902,30
€.
5.853,45
€.
225,00
€.
4.226,92
€. 41.164,66
€. 117.493,62

€. 117.493,62
€. 269.370,89

-

di autorizzare la Società TIM S.p.a. all’esecuzione dei lavori di esclusiva competenza
nella Via Cimitero e consistenti nel recupero di pali, tiranti, posa nuovo cavo e
terminali;

-

di dare atto che le somme necessarie per la realizzazione degli interventi, pari ad Euro
4.226,92, risultano allocate nel capitolo di spesa n. 30518.3 / 2015;

-

di dare atto che il C.U.P. del procedimento è il seguente: H94E12001500004;

-

di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: Z18222EF72.

Determina N. 63 del 08/02/2018
Oggetto: "Sistemazione aree esterne al cimitero comunale". Rimodulazione quadro
economico e affidamento lavori per lo spostamento delle linee telefoniche nella Via
Cimitero.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 09/02/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 09/02/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

