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COMUNE DI GAIRO
Provincia di Nuoro
Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

Area Tecnica
Determinazione n. 93 del 30/03/2022
Proposta di settore n. 50 del 24/03/2022
Oggetto:

OP. 427 - Lavori di cui agli "Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del
rischio idrogeologico dei bacini idrografici annualità 2018 - 2019" - Liquidazione saldo compensi per
direzione Lavori, CSE e contabilità lavori all'Ing. Carla Attene CUP B87H21004140002 - CIG n.
Z1F2AB676F

CIG: Z1F2AB676F

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale n. 05 del 04/05/2021 con il quale veniva individuato il Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità
dei funzionari responsabili degli uffici e dei servizi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 17 Gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 (DUP);
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 17/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati;
Vista la determinazione del Direttore del Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche (SOI) dell'Assessorato dei Lavori
Pubblici N. 38887 Rep. N. 1662 del 10/10/2017 con la quale si attribuisce e si impegna a favore al Comune un
contributo “straordinario e a destinazione vincolata” per la pulizia dei corsi d’acqua, per l’importo complessivo €
65.215,28 suddiviso in tre annualità:
Anno 2017
Euro 15.285,48
Anno 2018
Euro 24.964,90
Anno 2019
Euro 24.964,90
Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione della G.C. n. 77 del 16-07-2019 di approvazione del documento preliminare alla progettazione,
redatto ai sensi dell’art. 15, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 207/2010 dal Responsabile del Procedimento;
- la Determinazione del Responsabile del Servizio N. 408 del 22-11-19 relativa all’affidamento all’Ing. Carla Attene
del servizio di ingegneria e architettura comprendente la redazione dello Studio di fattibilità tecnica ed economica,
progettazione definitiva, esecutiva, misura e contabilità, direzione lavori e coordinamento sicurezza relativo
“Interventi di per la manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini
idrografici. D.G.R. n. 33/16 del 4.7.2017”
- la deliberazione della G.C. n. 23 del 19-02-2020 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed
economica redatto dal Dott. Ing. Carla Attene e Dott. Geol. Teresa Cossu, relativo “Interventi di per la
manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici. D.G.R. n. 33/16 del
4.7.2017”, acquisito al protocollo dell’Ente in Data 14/02/2020 al N. 825, per l’importo complessivo di € 49.929,80;
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Acquisito il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO, prot. n. 3327 del 25/05/2020, relativo ai lavori di “Interventi di per la
manutenzione dei corsi d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici. D.G.R. n. 33/16 del
4.7.2017”, acquisito al protocollo dell’Ente in Data 14/02/2020 al N. 825, redatto dal Dott. Ing. Carla Attene e Dott.
Geol. Teresa Cossu, dell’importo complessivo di € 49.929,80;
Visto il progetto DEFINITIVO/ESECUTIVO Rev. 01 approvato con Delibera della G.C. n. 20 del 24/02/2021, redatto dal
Dott.ssa Ing. Carla Maria Attene e Dott.ssa Geol. Teresa Cossu, adeguato in base a quanto indicato nella richiesta di
integrazioni del Servizio territoriale opere idrauliche di Nuoro (STOINU) prot. n. 17040 del 22/06/2020, acquisito al
protocollo dell’Ente in data 22/06/2020 al n. 3877, dell’importo complessivo di € 49.929,80;
Vista la determinazione del responsabile del servizio n. 243 del 08/09/2021 con la quale si affidava, in via definitiva ed
efficacie l’appalto dei lavori di che trattasi all’impresa Individuale Doneddu Aldo, C.F. DNDLDA76B01D859M e P.IVA
01253140915, con sede a Gairo in Via Liguria n. 1, che ha offerto un ribasso percentuale pari a 1,50% (Uno virgola
cinquanta percento), per un controvalore correttamente accertato di € 32.682,53, oltre € 1.000,00 per O.S. non soggetti
a ribasso e IVA di legge come da quadro economico di aggiudicazione di seguito allegato:
QUADRO ECOMNOMICO
Importo del finanziamento € 49.929,80
Progetto Esecutivo
Aggiudicazione
Ribasso offerto
1,50%
A1
Lavori
€
33.180,24
32.682,54 €
A2
Oneri per la sicurezza
€
1.000,00 €
1.000,00
A
Importo complessivo dei lavori €
34.180,24 €
33.682,54
B1a Spese tecniche
€
3.808,64 €
3.808,64
B1b
€
900,00 €
900,00
B1
Totale spese tecniche €
4.708,64
4.708,64
B2
Cassa ingegneri
€
152,35 €
152,35
B3
Cassa Geologi
€
18,00 €
18,00
B4
Rilievi planimetrici
€
1.800,00 €
1.800,00
B5
Iva per spese tecniche
€
- €
Accantonamento incentivo ex art. 113 D.lgs.
B6
50/2016 (2% di A)
€
478,52 €
478,52
B7
Fondo accordo bonario (3% di A)
€
- €
B8
Iva per i lavori
€
7.519,65 €
7.410,16
B9
Pubblicità e MAV
€
30,00
30
Imprevisti - arrotondamenti e acquisizioni
B10 aree
€
1.042,40 €
1.042,40
B
Totale spese generali €
15.749,56 €
15.640,07
A+B
Importo complessivo del progetto €
49.929,80
49.322,60 €
ECONOMIE DI GARA
607,20 €
Visti inoltre:
 Verbale di consegna lavori in data 16/09/2021;
 Contratto d’appalto REP/UTC_2021
Considerato che con la determinazione n. 302 del 14/10/2021 si è provveduto pagamento del 1^ SAL” relativo ai
lavori principali;
Dato atto che:
- nell’ambito dei lavori di cui trattasi sono state maturate delle economie, per un totale di € 8.364,97, derivanti dal
ribasso d’asta, da minori lavorazioni eseguite nonché economie nelle varie voci del quadro economico dell’opera;
- durante il corso dei lavori è stata effettuato un sopralluogo in occasione del quale è stata riscontrata la necessità e
l’urgenza di intervenire a valle degli interventi già seguiti con la rimozione della vegetazione incolta, costituita
perlopiù da canne e arbusti. La presenza della stessa occlude la sezione di deflusso del corso d’acqua che, in
concomitanza di eventi di piena particolarmente gravosi, potrebbe determinare l’innalzamento dei tiranti idrici
aumentando notevolmente la pericolosità idraulica in corrispondenza di elementi a rischio ubicati più a valle, tra i
quali l’attraversamento sulla viabilità locale di accesso ai fondi agricoli.
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Richiamata la deliberazione della G.C. n. 101 del 29-10-2021 di Autorizzazione per utilizzo economie e approvazione
progetto definitivo esecutivo per opere di completamento dei lavori di “Interventi per la manutenzione dei corsi
d'acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici. D.G.R. n. 33/16 del 4.7.2017”, prot. n. 5269 del
27/10/2021, redatto dalla Dott.ssa Ing. Carla Maria Attene, avente il seguente quadro economico:
COMUNE DI GAIRO
PROVINCIA DI NUORO
“INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
DEI BACINI IDROGRAFICI”
PROGETTO DI COMPLETAMENTO
A1
Lavori col completamento
6.243,01 €
A2
Oneri per la sicurezza
187,29 €
A
B1a
B1b
B1c
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B
A+B

Importo complessivo dei lavori
Spese tecniche
Spese tecniche Prog. completamento
Studi geologici e geotecnici
Totale spese tecniche
Cassa ingegneri
Cassa ingegneri prog completamento
Cassa geologi
Rilievi planimetrici
Iva per spese tecniche
Accantonamento incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2016 (2% di A)
Fondo accordo bonario (3% di A)
Iva per i lavori
Pubblicità e MAV
Imprevisti - arrotondamenti e acquisizioni aree
Totale spese generali
Importo complessivo del progetto

6.430,30 €
500,00 €

- €
- €
20,00 €
- €

- €
1.414,67 €

1.934,67 €
8.364,97 €

Richiamate inoltre:
- la determinazione n. 371 del 30/11/2021 con la quale è stato disposto l’affidamento, in favore della Dott.ssa Ing.
Carla Maria Attene, C.F. TTNCLM76S62G113B con partita IVA n. 02955640921, del servizio di ingegneria e
architettura, concernente la Progettazione esecutiva, D.L. contabilità e coord. Sicurezza di cui al progetto di
completamento dell’opera " OP. 427 - Lavori di cui agli "Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di
mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici annualità 2018 – 2019”, per l’importo di € 520,00 cassa
inclusa, oltre iva di legge se dovuta - Cig n. Z1F2AB676F;
- la determinazione n. 371 del 30/11/2021 con la quale è stato disposto l’affidamento, in favore della Dott.ssa Ing.
Carla Maria Attene, C.F. TTNCLM76S62G113B con partita IVA n. 02955640921, del servizio di ingegneria e
architettura, concernente la Progettazione esecutiva, D.L. contabilità e coord. Sicurezza di cui al progetto di
completamento dell’opera " OP. 427 - Lavori di cui agli "Interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e di
mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici annualità 2018 – 2019”, per l’importo di € 520,00 cassa
inclusa, oltre iva di legge se dovuta;
Visti gli atti di contabilità relativi allo Stato finale dei lavori “principali” acquisiti al prot. n. 254 del 17/01/2022, redatti
dal Direttore dei lavori/C.S.E. Dott.ssa Ing. Carla Maria Attene e più precisamente:
- Certificato Ultimazione Lavori in data 04/11/2021;
- Certificato Regolare Esecuzione;
- Avviso ad Opponendum;
- Certificato cessione dei crediti;
- Libretto delle misure n. 2;
- Registro contabilità n. 2;
- Sommario del registro di contabilità
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-

Stato Finale dei lavori a tutto il 16/12/2021 ammontante a € 28.032,35 O.S. inclusi oltra Iva;
Relazione sul conto Finale;

Visti gli atti di contabilità relativi allo Stato finale dei lavori di “Completamento” acquisiti al prot. n. 315 del
18/01/2022, redatti dal Direttore dei lavori/C.S.E. Dott.ssa Ing. Carla Maria Attene e più precisamente:
- Certificato Ultimazione Lavori in data 14/01/2022;
- Certificato Regolare Esecuzione;
- Avviso ad Opponendum;
- Certificato cessione dei crediti;
- Libretto delle misure;
- Registro contabilità;
- Sommario del registro di contabilità
- Stato Finale dei lavori a tutto il 17/01/2022 ammontante a € 6.430,30 O.S. inclusi oltra Iva;
- Relazione sul conto Finale;
Ritenuto di procedere alla liquidazione dei compensi dovuti all’Ing. Attene;
Viste le seguenti fatture dell’Ing. Carla Maria Antonia Attene:
FATTPA 8_22 del 21/03/2022, nostro protocollo 0001703 del 21/03/2022, presentata dall’Ing. Carla Maria Antonia
Attene P.Iva 02955640921 - C.F. TTNCLM76S62G113B, ammontante a € 1.980,49 non soggetta a iva, relativa al
Compenso spettante per la Direzione Lavori, contabilità e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione
“PROGETTO PRINCIPALE”;
FATTPA 9_22 del 21/03/2022, nostro protocollo 0001704 del 21/03/2022, presentata dall’Ing. Carla Maria Antonia
Attene P.Iva 02955640921 - C.F. TTNCLM76S62G113B, ammontante a € 576,17 non soggetta a iva, relativa al
Compenso spettante per la Direzione Lavori, contabilità e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione
“PROGETTO DI COMPLETAMENTO”;
Verificata positivamente la regolarità contributiva del libero professionista Prot. Inarcassa.0216655.17-02-2022 con
validità quattro mesi dalla data di rilascio;
Dato Atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i
Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai
Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di
Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endo procedimentali, nonché il provvedimento finale,
segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
Considerato che:
- ai fini della presente liquidazione non è stata effettuata la verifica ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73 in quanto
trattasi di importo in liquidazione inferiore a € 5.000,00;
- dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore il particolare meccanismo c.d. "split payment", il quale prevede per le
cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione che l'imposta sia
versata in ogni caso dagli enti stessi secondo modalità e termini fissati con un successivo decreto del Ministro
dell'Economia. E' quanto previsto dalla lettera b) del co. 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014, pubblicata
sulla G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014, S.O. n. 99) che ha introdotto nel corpo del D.P.R. 633/1972 il nuovo art. 17 ter nel D.P.R. 633/1972, rubricato "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici";
Attivato le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari,
utilizzando i pagamenti tramite bonifici bancari o postali, ed indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni
transazione del codice identificativo di gara (CIG);
Visto l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n°102 del
03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di
spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
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Richiamati:
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23.6.2011 e ss.mm.ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della Legge 5 maggio 2009, n. 42”;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56;
- la L.R. 8/2018; - il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019; - il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n.
77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni) conv. in Legge n. 120/2020; - il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n.77;
Per le motivazioni indicate in premessa
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente
riportata e trascritta ed approvata in ogni sua parte;
Di Approvare gli atti della contabilità finale richiamati in premessa predisposti dal Direttore lavori e trasmessi con
nota prot. n. 254 del 17/01/2022 e nota Prot. n. 315 del 18/01/2022;
Di liquidare le seguenti fatture dell’Ing. Carla Maria Antonia Attene:
FATTPA 8_22 del 21/03/2022, nostro protocollo 0001703 del 21/03/2022 ammontante a € 1.980,49 non soggetta a
iva, relativa al Compenso spettante per la Direzione Lavori, contabilità e Coordinamento Sicurezza in fase di
Esecuzione “PROGETTO PRINCIPALE”;
FATTPA 9_22 del 21/03/2022, nostro protocollo 0001704 del 21/03/2022, ammontante a € 576,17 non soggetta a
iva, relativa al Compenso spettante per la Direzione Lavori, contabilità e Coordinamento Sicurezza in fase di
Esecuzione “PROGETTO DI COMPLETAMENTO”;
Di Dare Atto che:
- che il pagamento in favore del sopra citato professionista non è soggetto a splytpaiment;
- in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni
relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
Di Prendere Atto di quanto segue:
- Il codice CUP assegnato al progetto di investimento pubblico è il n. B87H21004140002;
- Il CIG n. Z1F2AB676F relativo al servizio di ingegneria affidato all’Ing. Carla Maria Antonia Attene;
Di Imputare la spesa le somme dovute al Capitolo n. 3341 come da prospetto di imputazione e liquidazione di
seguito allegato;
Di Trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Il Responsabile del Procedimento
PALMAS FABIO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 30/03/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato
dall'esercizio 2019: INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E MITIGAZIONE RISCHIO
IDROGE
Titolo
2.02.02.01.999
Impegno Provvisorio
0

Missione
8.1
Impegno Definitivo
157

Capitolo
3341
Importo Impegno
180,50

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: RILIEVI PLANIMETRICI
Titolo
2.02.02.01.999
Impegno Provvisorio
0

Missione
8.1
Impegno Definitivo
157

Capitolo
3341
Importo Impegno
1.275,83

Esercizio
2022
Sub-impegno
1

Tipologia
Subimpegno collegato
Importo sub-impegno
1.095,33

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENI DI
MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA E MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO BACINI IDROGRAFICI RILIEVI PLANIMETRICI
Titolo
2.02.02.01.999
Impegno Provvisorio
0

Missione
8.1
Impegno Definitivo
158

Capitolo
3341
Importo Impegno
704,67

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI
MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA E MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO BACINI IDROGRAFICI IMPREVISTI- ARROTOND
Titolo
2.02.02.01.999
Impegno Provvisorio
0

Missione
8.1
Impegno Definitivo
162

Capitolo
3341
Importo Impegno
697,85

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato
dall'esercizio 2019: INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D'ACQUA E MITIGAZIONE RISCHIO
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IDROGE
Titolo
2.02.02.01.999
Importo Impegno
180,50

Missione

Capitolo
8.1

Sub-impegno
0

3341
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
273

Impegno Definitivo
157
Importo Liquidazione
180,50

Descrizione: RILIEVI PLANIMETRICI
Titolo
2.02.02.01.999
Importo Impegno
1.275,83

Missione

Capitolo
8.1

Sub-impegno
1

3341
Importo sub-impegno
1.095,33

Esercizio
2022
Liquidazione
270

Impegno Definitivo
157
Importo Liquidazione
1.095,33

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENI DI
MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA E MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO BACINI IDROGRAFICI RILIEVI PLANIMETRICI
Titolo
2.02.02.01.999
Importo Impegno
704,67

Missione

Capitolo
8.1

Sub-impegno
0

3341
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
271

Impegno Definitivo
158
Importo Liquidazione
704,67

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INTERVENTI DI
MANUTENZIONE CORSI D'ACQUA E MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO BACINI IDROGRAFICI IMPREVISTI- ARROTOND
Titolo
2.02.02.01.999
Importo Impegno
697,85

Missione

Capitolo
8.1

Sub-impegno
0

3341
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
272

Impegno Definitivo
162
Importo Liquidazione
576,17
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 24/05/2022.
Gairo, 24/05/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
PALMAS FABIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Liquidazione n. 93 del 30/03/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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