PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE OGLIASTRA
DETERMINAZIONE N° 803
OGGETTO:

DEL 13/09/2021

OP.092 Lavori di Messa in sicurezza corpo stradale nella S.P. ex S.S.125"
Codice MIT 00110.19.NU. CUP: J47H18000910001. CIG 85577720DD.
Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione.
IL RESPONSABILEE

visti i seguenti atti:
- il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 5 del 21/01/2021 con cui è stato disposto il
conferimento dell'incarico Dirigenziale per il Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio
all'Ing. Antonio Consolato Gaddeo;
- la determinazione dirigenziale n. 1225/2019 con la quale viene individuata la posizione
organizzativa “Infrastrutture Ogliastra” attribuita all’Ing. Mauro Foddis e ordine di servizio
prot. 4200 del 22.11.2019 in cui sono state attribuite le specifiche competenza alla stessa P.O.
come prorogato con determinazione n. 940 del 09.11.2020;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 13 del 02/02/2021, con la quale è stato
approvato con i poteri del Consiglio Provinciale il Documento Unico di Programmazione
2021/2023;
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 14 del 02/02/2021, con la quale è stato
approvato con i poteri del Consiglio Provinciale il bilancio di previsione 2021-2023;
- le successive variazioni di bilancio;
- la determinazione n. 83 del 28.01.2019 con la quale è stato nominato Responsabile del
Procedimento (RUP) l’Ing. Rosetta Demurtas dell’intervento “OP.092 - Messa in sicurezza
corpo stradale nella SP EX SS125”;
richiamata la determinazione n. 1098 del 15.12.2020, dichiarata efficace con det 88 del 26/01/2021;
con cui sono stati affidati, i lavori in oggetto, all’impresa Edil Proget s.r.l., per l'importo di Euro
41.082,12 a seguito del ribasso offerto del 29,511% sull'importo a base di offerta di Euro 58.281,61,
oltre ad Euro 2.918,39 per oneri sulla sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale quindi di Euro
44.000,51 oltre all' I.V.A. di legge in ragione del 22%;
dato atto che, con la suddetta determinazione n. 1098 del 15.12.2020, è stata impegnata la spesa
complessiva di Euro 53.680,62 IVA compresa, mediante imputazione al capitolo di n. 218112/9
esercizio 2020 impegno 1946 (ora impegno n. 1081/2021);
visto il contratto d’appalto stipulato mediante scrittura privata con la suddetta ditta Edil Proget srl,
Repertorio n. 2311 del 04/03/2021;
visto il verbale di consegna dei lavori in data 06/04/2021;
vista la documentazione relativa allo stato finale trasmessa dal direttore dei lavori Ing. Maurizio
Ligas con prot. 16624 del 09/09/2021 da cui risulta un importo delle stato finale per Euro 44.000,51
di cui Euro 2.918,39 per oneri della sicurezza;

visto altresì il certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori Ing. Maurizio Ligas in
data 09/09/2021 qui pervenuto al prot 16789 del 09/09/2021da cui risulta l’importo del saldo per
lavori dovuto all’impresa pari a Euro 11.300,51;
dato atto che la ditta Edil Proget s.r.l. ha presentato richiesta di proroga dei termini per l’ultimazione
dei lavori in data 31/05/2021 con nota prot. 10555;
visto il certificato di ultimazione lavori in data 06/08/2021 da cui risulta che i lavori sono stati
ultimati il 26/07/2021 oltre i termini contrattuali;
vista la richiesta di disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, presentata dalla
ditta Edil Proget srl in data 04/08/2021 e il parere espresso nel merito dalla direzione dei lavori nella
propria relazione sul conto finale, di cui al citato prot. 16624 del 09/09/2021;
valutato che il ritardo nell’ultimazione dei lavori non ha generato problemi alla infrastruttura viaria e
alla qualità dei lavori eseguiti e che l’approvvigionamento dei materiali in un periodo di pandemia e
limitazioni ha portato all’impresa difficoltà oggettive;
ritenuto pertanto di dover accogliere la richiesta di una proroga sui tempi, disapplicando in tal modo
la penale generata dal ritardo nell’ultimazione dei lavori;
visto il DURC regolare della ditta Edil Proget srl protocollo INAIL_28241871 del 05/07/2021 con
validità fino al 02/11/2021;
vista la cauzione sulla rata di saldo ex art. 103 comma 6 del d.lgs. 50/2016, trasmessa dalla ditta Edil
Proget srl in data 13/09/2021 al nostro prot. 16928, costituita con polizza n. 8001925801-03 della
Società Aviva Italia S.p.a. per la somma garantita di Euro 11.302,77, conforme allo Schema Tipo 1.4
di cui al d.m. 19/01/2018 n. 31;
ritenuto di dover provvedere all’approvazione della suddetta documentazione contabile e Certificato
di Regolare Esecuzione e allo svincolo della cauzione definitiva e della polizza assicurativa
presentata dall’Impresa;
dato atto che la spesa di Euro 13.786,62 IVA inclusa farà carico sui fondi del capitolo di bilancio n.
218112/9 in conto competenza 2021 a valere sull’impegno n. 1081;
visti:
-

la legge n. 120 del 11.09.2020;
il D. Lgs. 50/2016;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N.
11 del 28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e
contabile;

accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L.
241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
determina
per tutti i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
1. di disapplicare la penale per ritardata ultimazione dei lavori in oggetto mediante la
concessione di una proroga sui termini per le motivazioni riportate in premessa;
2. di approvare la documentazione contabile redatta dal direttore lavori Ing. Maurizio Ligas
riferita allo stato finale dei lavori in oggetto eseguiti alla data del 10/08/2021, per un
ammontare netto di Euro 44.000,51 di cui Euro 2.918,39 per oneri della sicurezza, e il
certificato di regolare esecuzione emesso dallo stesso direttore dei lavori in data 09/09/2021
per un importo di euro 11.300,51, oltre IVA al 22%;

3. di dare atto che detto certificato di regolare esecuzione, ai sensi ed effetti del disposto dell’art.
102, 3° comma del D.lgs 50/2016, ha carattere provvisorio divenendo definitivo decorsi due
anni dalla data di emissione, dando atto a tale proposito che, nell’arco di tale periodo,
l’appaltatore sarà tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, ancorché
riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante entro detto termine,
indipendentemente dall’intervenuta liquidazione del saldo, ai sensi del 5° comma del citato
articolo e dell’art 103, 6° comma del D.lgs 50/2016;
4. di stabilire lo svincolo delle seguenti polizze presentate dall’Impresa appaltatrice Edil Proget
srl: a) Cauzione definitiva di cui alla Polizza fideiussoria n. 8001711085-03, emessa in
Lanusei Agenzia 005210 il 10/02/2021, dalla compagnia di assicurazione Aviva Italia S.p.A.,
con sede a Milano, Via Scarselli n. 14, per la somma garantita di € 8.361,00; b) Assicurazione
per danni di esecuzione di cui alla Polizza di Assicurazione n. 10051790000012, emessa dalla
compagnia di assicurazione Bene Assicurazioni S.p.A., Intermediario Assicurativo cod.
100517, in data 11/02/2021;
1. di dare atto che il credito della ditta Edil Proget srl, per lo stato finale dei lavori in oggetto
ammonta a Euro 11.300,51 oltre IVA di legge;
2. di dare atto che il relativo pagamento verrà disposto con successivo atto a seguito di
presentazione di regolare fattura da parte della ditta Edil Proget srl e che si farà fronte alla
spesa complessiva di Euro 13.786,62 IVA inclusa mediante imputazione al capitolo n.
218112/9 in conto competenza 2021 a valere sull’impegno n. 1081.

Il Dirigente
F.toMauro Foddis

CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 14/09/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

