
C O M U N E    D I    D O R G A L I
PROVINCIA DI NUORO

AREA TECNICA LL.PP. E URBANISTICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP. E URBANISTICA

N. 1553 del 21-12-2017

OGGETTO: Lavori di completamento "Intervento di adeguamento funzionale centro raccolta
r.s.u. e messa in riserva e trasferimento rifiuti posto nel P.I.P. di Dorgali"Importo complessivo:
Euro 23.925,00 Progettista: Ing. Gianluca Farina con sede in Via Gennargentu 8  08029 Siniscola
(NU)  (C.F.: FRNGLC79M20I452G - P.IVA: 02636710903;Approvazione progetto esecutivo di
completamento CUP F84E16001200004
CIG:

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP. E URBANISTICA

Premesso che:
L’impianto comunale da adibire a centro raccolta rifiuti solidi urbani e messa in riserva-
e trasferimento rifiuti, posto nel P.I.P. di Dorgali è stato edificato a seguito di un progetto
avviato, prima dalla Comunità Montana n. 9 del Nuorese (Ente soppresso), e poi dalla
Provincia di Nuoro in conformità alle “Linee guida per la realizzazione e la gestione
degli eco-centri comunali”,
l’opera di cui trattasi, ora in uso provvisorio, è dotato di ampi spazi operativi ma risulta-
incompleto e carente su opere civili e accessorie richieste dalla vigente normativa;
con determinazione n° 1338 del 30/11/2016 è stato conferito l’incarico di Responsabile-
del Procedimento al Geom. Fabio Cucca;
con Determinazione n. 1453 del 16.12.2016 è stato affidato l’incarico di progettazione-
esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza, dell’intervento in
oggetto all’ Ing. Gianluca Farina con sede in  Via Gennargentu 8 – 08029 Siniscola (NU);
con Delibera n. 233 del 28.12.2016 è stato approvato, dalla Giunta Comunale,  il-
Progetto esecutivo dell’intervento in oggetto;
con Determinazione n. 1513 del 29.12.2016 è stato approvato, dal Responsabile-
dell’Area Tecnica, il Progetto esecutivo dell’intervento in oggetto;

Visto inoltre:
la Determinazione n. 136 del 02.02.2017 con la quale sono stati di aggiudicati i lavori-
denominati “Intervento di adeguamento funzionale centro raccolta r.s.u. e messa in
riserva e trasferimento rifiuti posto nel P.I.P. di Dorgali”, alla Ditta Mossa Michele, con
sede in Via Manzoni n. 18 a Irgoli (NU), P. IVA: 01018990919;
il contratto d’appalto lavori in data 16.03.2017, Rep. n. 555/2017, registrato-
telematicamente il 17.03.2017 al n. 892, Serie 1T, con il quale sono stati affidati i lavori di
cui trattasi alla Ditta MOSSA Michele, con sede in Via Manzoni n. 18 a Irgoli (NU), P. IVA:
01018990919, per l’importo di € 47.670,00 per lavori e € 1.499,75 per oo.ss.;
la Determinazione n. 517 del 29.05.2017 di approvazione della variante n. 1 che eleva-
l’importo contrattuale di € 3.095,12 (I.V.A. esclusa), per maggiori lavori mentre restano
invariati i costi per la sicurezza stimati con il progetto principale;
Il certificato di ultimazione lavori, redatto in data 07.07.2017 dalla Direzione dei lavori;-
che il Direttore dei lavori, ha emesso in data 13.10.2017 il Certificato di regolare-
Esecuzione, approvato con Determinazione n. 1294 del 14.11.2017;

Riscontrato che:
con il recupero delle economie residue derivanti dal ribasso d’asta, quota imprevisti e-
accantonamento per accordi bonari, pari a complessivi € 23.925,00  si può dare corso
ad un intervento di completamento del progetto principale, mediante l’introduzione di



elementi valorizzanti tendenti a perfezionare l’intervento principale dal punto di vista
funzionale e complementare;
con la relazione presentata dal rup Geom. Fabio Cucca, si dettagliano i nuovi-
interventi e si evidenzia la necessità, di eseguire tali lavori,  per la spesa complessiva di
€ 23.925,00;
con la Delibera della G.C. n. 136 del 16.11.2017 l’Amministrazione Comunale ha-
indicato parere favorevole all’attuazione dell’intervento complementare al progetto
principale;
con la Determinazione n. 1374 del 28.11.2017 è stato affidato, all’ Ing. Gianluca Farina-
con sede in Via Gennargentu 8 – 08029 Siniscola (NU) – (C.F.: FRNGLC79M20I452G -
P.IVA: 02636710903), l’incarico della progettazione esecutiva,  Coordinamento della
Sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori,  Coordinamento della Sicurezza
in fase di esecuzione e contabilità per i lavori di completamento dei lavori: “Intervento
di adeguamento funzionale centro raccolta r.s.u. e messa in riserva e trasferimento
rifiuti posto nel P.I.P. di Dorgali”;
nella lettera d’invito n. 22063 del 29.12.2016, relativa all’affidamento  dei lavori del-
progetto principale,  si prevedeva (ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016),
che le economie risultanti dall’espletamento della gara venissero interamente utilizzate
per l’esecuzione di lavori analoghi a quelli posti a base di gara e che le lavorazioni
complementari dovevano essere eseguite alle stesse condizioni pattuite con
l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale, naturalmente fatte salve
eventuali esigenze, contingibili ed urgenti, che l’amministrazione aggiudicataria
ritenesse necessarie;

Preso atto che:
l’ Ing. Gianluca Farina, tecnico incaricato, con nota prot. N° 20585/2017 ha trasmesso il-
progetto esecutivo  composto dai seguenti elaborati:
ALLEGATO A RELAZIONE TECNICA GENERALE
ALLEGATO B COMPUTO METRICO
ALLEGATO B.1COMPUTO METRICO AL NETTO RIBASSO 31.90%
ALLEGATO B.2COMPUTO METRICO AL NETTO DELLA MANODOPERA
ALLEGATO C    ANALISI DEI PREZZI
ALLEGATO D ELENCO PREZZI UNITARI
ALLEGATO D.1ELENCO PREZZI UNITARI AL NETTO RIBASSO 31.90%
ALLEGATO E CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA
ALLEGATO F PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
ALLEGATO G CRONOPROGRAMMA
ALLEGATO H STIMA ONERI DELLA SICUREZZA
ALLEGATO I CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ALLEGATO P SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO
ALLEGATO Q QUADRO ECONOMICO
ALLEGATO R PIANO DI MANUTENZIONE
TAVOLA 1 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
TAVOLA 2 TAVOLA STATO ATTUALE
TAVOLA 3 OPERE DI COMPLETAMENTO
il progetto di completamento in oggetto è stato redatto applicando ai prezzi lo stesso-
ribasso dell’appalto di cui al contratto principale n. 555/2017;
il relativo Quadro Economico del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, redatto-
ai sensi dell’art. 16 del DPR 207/2010 (parte transitoriamente in vigore), comporta la
spesa complessiva di Euro 23.925,00, ripartita secondo il quadro economico di cui alla
tabella seguente:
A) Lavori €       15.572,52
B) Oneri della sicurezza  €            648,63
C) TOTALE A+B €       16.221,15

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
SPESE GENERALI
Progettazione, D.LL. e Contabilità €    2.300,00
Inarcassa €         92,00
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TOTALE SPESE GENERALI (compresi Oneri contributivi) €    2.392,00
Imprevisti €       815,03
Accantonamento art. 113 D.Lgs 50/2016                    (2%) €       324,42
Fondo per accordi bonari art. 205 D.Lgs 50/2016 €       453,74
Accantonamento art 26 D.Lgs 50/2016 €       150,00

SOMMANO €    1.743,19
IVA sui lavori e oneri sicurezza (22%) €    3.568,65
IVA su spese tecniche (non dovuta) €           0.00
IVA su spese per studi idro-geologici €       270,49
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE €    3.568,65
TOTALE GENERALE €  23.925,00

Visti:
l’attestazione stato dei luoghi, rilasciata dal progettista e D.LL. incaricato;-
   il Verbale di Verifica e il Verbale di Validazione, datati 19.12.2017, e redatti in-
contradditorio con il professionista incaricato e relativi alla documentazione del
Progetto Esecutivo in argomento;

Ritenuto opportuno procedere con l’approvazione del progetto di cui sopra;
Richiamati:

il D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. e il DPR 207/2010 e ss.mm.ii.;-
la L.R. 05/2007 e ss.mm.ii;-
il D.Lgs 267/2010;-

Rilevato che:

Con deliberazione Consiliare n° 18 del 12.04.2017 immediatamente esecutiva, è stato-
approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Dorgali 2017-2019;
Con deliberazione della Giunta Municipale n° 66  del  31/05/2017, immediatamente-
esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017;
Ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, questo atto viene trasmesso al-
Responsabile del Servizio Finanziario e diverrà esecutivo con l’espressione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
E’ ravvisata la competenza del Responsabile dell’Area Tecnica a provvedere in merito,-
giusti Decreto del Sindaco n° 05 del 10/06/2016;
E’ dato atto del rispetto dell’art. 183 comma 8, dell’art. 177, commi 1 e 2 e l’art. 107 del-
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267/2000;
Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37 del D.L. 33/2013 sarà pubblicato nel-
Portale Amministrazione Trasparente del Comune di Dorgali;

Assume, la seguente
DETERMINA

 di approvare il progetto esecutivo dei lavori di completamento relativo a: “Intervento
di adeguamento funzionale centro raccolta r.s.u. e messa in riserva e trasferimento
rifiuti posto nel P.I.P. di Dorgali”, costituito dagli elaborati e dal quadro economico in
premessa, che comporta la spesa generale di € 23.925,00;
 di procedere con i successivi adempimenti per l’attuazione dell’intervento.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA LL.PP. E URBANISTICA
Ing. Francesco Fancello

VISTO si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria da parte del Responsabile del
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267;

Dorgali, 20-12-2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Elena Rita Mereu
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