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Servizio Tecnico Manutentivo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 47 del 05/02/2021
Proposta n. 18
del 05/02/2021

OGGETTO: Lavori di costruzione del nuovo depuratore fognario”. Approvazione atti contabilità
finale e certificato di regolare esecuzione lavori. Liquidazione impresa Idrotecnica.

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:
che con deliberazione della Giunta Regionale n° 59/9 del 29.12.1999 è stato approvato il Programma integrato d’area
denominato “SS16 – Goceano – Valorizzazione Integrata Risorse” ed in data 09.03.1999 è stato sottoscritto il relativo
accordo di programma, approvato con D.P.G.R. n° 70 del 23.04.1999;
che con delibera G.M. n° 185 del 19.11.2003 si è dato mandato all’ufficio tecnico per l’espletamento dell’attività di
progettazione preliminare del nuovo depuratore fognario a servizio dell’intero abitato di Bono e con determinazione n°
902 del 19.11.2003 è stato conferito l’incarico della progettazione suddetta all’ufficio tecnico comunale, progetto
preliminare approvato con delibera G.M. n° 187 del 21.11.2003;
che tale progetto è stato inviato alla Regione la quale ritenendo lo stesso meritevole di approvazione lo ha inserito nel
I° Atto aggiuntivo dell’anzidetto Accordo di Programma, sottoscritto in data 09.06.2004 e approvato con D.P.G.R. n°
134 del 22.06.2004 denominando l’opera pubblica “Costruzione nuovo depuratore fognario”, è classificandola con il
codice SS.16.08.AA per l’importo complessivo di € 1.040.000,00;
che successivamente al finanziamento, per la carenza in organico e quindi per la difficoltà di rispettare i
tempi, si è
ritenuto opportuno affidare l’incarico per il proseguo dell’attività progettuale e per la direzione lavori, misura e
contabilità e coordinamento della sicurezza durante la progettazione e l’esecuzione dei lavori, all’Ing. Antonio
Cadeddu, giusta determinazione n° 387 del 16.05.2005;
che con delibera n° 59 del 20.11.2007 il Consiglio Comunale ha approvato detto progetto preliminare;
che con delibera G.M. n° 07/10 del 17.02.2010 è stato approvato il progetto definitivo ed è stata dichiarata la pubblica
utilità dell’opera e con delibera G.M. n° 119 del 10.11.2010 è stato approvato il progetto esecutivo, il quale che
prevede l’utilizzo una nuova tecnologia (SBR) maggiormente efficace da un punto di vista depurativo a fronte di una
consistente riduzione degli spazi da occupare e conseguentemente un limitato impatto ambientale;
che con determinazione nr. 1279/10 del 29.12.2010 è stato approvato il verbale di gara del 28.12.2010 dal quale
risultava aggiudicataria dei lavori l’impresa IDROTECNICA s.r.l. con sede a IONADI (Vibo Valentia) nella SS 18
Km 444+700 – Zona Aeroporto, cap. 89851, che ha offerto il ribasso d’asta del 19,252%;
che i lavori sono stati affidati con contratto di appalto n° 252 di rep. stipulato in data 22.03.2011 e registrato presso
l’agenzia delle entrate di Ozieri il 08.04.2011 al n° 44;
che in data 30.05.2011 si è proceduto alla consegna dei lavori all’impresa;
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che con determinazione n° 742 del 18.07.2011 la ditta appaltatrice Idrotecnica s.r.l. è stata autorizzata a subappaltare i
lavori in oggetto, per l’importo massimo di € 146.097,80 dell’importo di contratto IVA esclusa, alla ditta
subappaltatrice CAU Michelino di Bono (SS);
che la Regione Sardegna comunicava l’attivazione della procedura di infrazione 2014/2059 – Attuazione in Italia della
direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane nell’ambito della quale è stata
formalizzata dalla Commissione europea l’emissione di una lettera di costituzione in mora ritenendo che l’Italia sia
venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 3 e/o 4 e/o 5(2) e/o 5(3) e 10 della Direttiva sopra
richiamata, in 880 agglomerati aventi un carico generato maggiore di 2.000 a.e., tra i quali è compreso questo
Comune;
che per ovviare a tali inconvenienti, con l’approvazione della Delibera Commissario Straordinario della Gestione
Commissariale dell’ATO n° 41 del 27 dicembre 2013 è stata programmata l’opera pubblica denominata
“Adeguamento schema fognario depurativo n° 126 “Bono”, Id Progetto S11_012 per la realizzazione della quale è
previsto un finanziamento complessivo di € 1.400.000,00;
che con l’utilizzo dei fondi del finanziamento sopra citato e con i risparmi derivanti dal ribasso d’asta del 19,252%
applicato ai lavori principali operati dall’impresa aggiudicataria dei lavori, IDROTECNICA s.r.l., si viene fuori dalla
procedura di infrazione sopracitata attraverso:
- la trasformazione del costruendo impianto di depurazione, previsto con tecnica SBR per circa 1.500 a.e., in altro a
fanghi attivi semplificato, in grado di garantire il servizio di depurazione all’intero agglomerato urbano;
- il collegamento della totalità degli allacci fognari alle condotte in gres esistenti collegate al depuratore ed il
potenziamento della rete nei tratti che risultano assenti o insufficienti;
che con delibera G.M. n° 21 del 16.02.2018 furono forniti indirizzi operativi all’ufficio tecnico comunale affinché
desse corso al procedimento di predisposizione di una variante in corso d’opera ai sensi del comma 1, lettera “a”
dell’art. 132 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii. finalizzata alla trasformazione dell’impianto da SBR a schema a
fanghi attivi semplificato;
che il direttore dei lavori, Ing. Cadeddu Antonio , con nota del 24/01/2017 prot. n° 1105 comunicava di volersi
affiancare ad un altro professionista, ing. Soriga Marco nato a Sassari il 28/08/1966 e residente a Sassari in via
Goffredo Mameli 65, C.F. SRGMRC66M20I452F, mediante raggruppamento temporaneo di professionisti;
che con determina n° 275 del 25/05/2018 fù affidato l’incarico professionale di redazione di una perizia suppletiva e di
variante e rettifica intestatario incarico di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza al
raggruppamento temporaneo di professionisti formato dagli Ing. Cadeddu Antonio e Ing. Soriga Marco;
che la suddetta associazione di professionisti è stata sottoscritta presso dr. Giovanni Carlini notaio in Sassari, iscritto al
collegio notarile dei distretti riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, il 29.05.2018 con n° 28444 di rep. raccolta
n° 10785, registrata a Sassari il 05.06.2018 al n° 4954 vol. 1T, poi modificata in data 04.10.2018 con atto rep. n°
28643, raccolta n° 10928, registrata a Sassari il 11.10.2018 con il n° 8594, volume 1T;
che con delibera G.C. n° 43 del 20/06/2019 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori di
costruzione del nuovo depuratore fognario redatta dalla direzione lavori rappresentata dal RPT Ing. Antonio Cadeddu
ed Ing. Marco Soriga, con proroga dei termini contrattuali di giorni 210 per l’esecuzione dei nuovi lavori previsti;
che in data 30.10.2019 è stato sottoscritto l’atto di sottomissione rep. n° 4/2019 relativo ai lavori di perizia, registrato
presso l’agenzia delle entrate di Sassari in data 28/11/2019 al n° 10137 Serie 1T;
che in data 26.08.2019 si è proceduto alla consegna – ripresa in via d’urgenza dei lavori, ed in data 13.12.2019 la
consegna è stata disposta in via definitiva;
che in data 26.05.2020 con nota prot. n° 5235 è stata concessa una proroga di 60 giorni per l’ultimazione dei lavori,
per cui tenendo conto delle sospensioni già riconosciute e della presente proroga, il nuovo termine per l’ultimazione
dei lavori è stabilito per il 04.08.2020;
che con determinazione n° 571 del 13.11.2020 è stata approvata una perizia di variante senza aumento di spesa con
concordamento di nuovi prezzi;
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che la direzione lavori ha trasmesso gli atti di contabilità finale il cui stato finale dei lavori ammonta a nette €
766.944,75, per cui, detraendo gli acconti in corso d’opera come sotto esplicitati, resta il saldo all’impresa di €
39.055,75:
Descrizione
Importo stato finale dei lavori
a dedurre
1° certificato di pagamento - determ. n° 603 del 21/12/2012
2° certificato di pagamento - determ. n° 1402 del 20/12/2012
3° certificato di pagamento - determ. n° 673 del 16/12/2019
4° certificato di pagamento - determ. n° 267 del 22/06/2020
5° certificato di pagamento - determ. n° 515 del 27/10/2020
Sommano acconti corrisposti in corso d'opera
Resta il credito netto

Importo
€
766.944,75
€
€
€
€
€
€
€

125.440,00
105.823,00
104.297,00
258.922,00
133.407,00
727.889,00
39.055,75

che l’impresa ha trasmesso la fattura per la liquidazione di quanto dovuto, come risultante dal prospetto di seguito
riportato:
Operatore
economico

N° fattura

del

Imponibile

Iva

Totale

Idrotecnica srl

251/01

16/12/202
0

€ 39.055,75

€ 3.905,58

€ 42.961,33

RITENUTO :
- in ottemperanza alla regolarità contabile certificata dal Direttore dei lavori, che nulla osta alla liquidazione di
quanto sopra;
- opportuno svincolare la cauzione definitiva costituita dalle polizze di seguito riportate:
 polizza fideiussoria per la cauzione definitiva n° 311200086 rilasciata dall’agenzia Generali – assicurazioni
generali di “Reggio Calabria – 245 ‘’ in data 14.02.2011;
 polizza fideiussoria responsabilità civile terzi n° 311200087 rilasciata dall’agenzia Generali – assicurazioni
generali di “Reggio Calabria – 245 ‘’ in data 14.02.2011;
 appendice di variazione n° 0001 alla Polizza Fidejussoria n. 0000001411110792 rilasciata dalla Generali,
agenzia di Reggio Calabria cod. 245 per € 87.949,72 in data 12.07.2019;
DATO ATTO :
-

che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il presente intervento è identificato con il CIG n° 0568808335
relativo ai lavori principali integrato con il CIG n° 8082764BD9 relativo ai lavori di perizia;

-

che è stata acquisita altresì la certificazione di regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice e di quella
subappaltatrice, come di seguito riportato:
Idrotecnica srl: DURC prot. n° INAIL_24818598 valido fino al 10.03.2021;
Cau Michelino : DURC prot. n° INAIL_24366687 valido fino al 20.02.2021;
Gruppo del Tirreno: DURC prot. n° INAIL_25654959 valido fino al 14.05.2021;
STEVA srl : DURC prot. n° INAIL_24532628 valido fino al 04.03.2021;

-

che per la presente liquidazione non si procederà alla verifica degli inadempimenti ai sensi ex art. 48bis D.P.R. n°
602/73 in quanto il DL n. 7/2021 ha prorogato fino al 28 febbraio 2021 la sospensione delle verifiche di
inadempienza;

DATO ATTO: che nelle more di trasferimento dei fondi da parte della Regione, con delibera n° 36 del
23.06.2020 la giunta comunale ha disposto l’anticipazione dei fondi dalla cassa comunale;
RITENUTO dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
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VISTI:
 il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 2 del 13.05.2020
e successive variazioni, prevede per l’anno in corso la necessaria copertura finanziaria;
 il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020 – 2022 approvato dal C.C. con delibera n 4 del
13/05/2020;
 il Decreto del ministro dell’interno del 13 gennaio che differisce al 31.03.2021 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali ed inoltre, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL,
approvato con d. lgs 18 agosto 2000, n. 267, autorizza tali enti all’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla
medesima data;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
 lo Statuto Comunale;
 il Decreto Sindacale n° 03 del 04.01.2021 che assegna al sottoscritto le funzioni di posizione organizzativa
dell’area tecnico manutentiva del Comune;
Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A
1.

La premessa forma parte integrante della presente;

2.

per quanto sopra, di approvare gli atti di contabilità finale dei lavori di costruzione del nuovo depuratore fognario
ed il relativo certificato di regolare esecuzione predisposti dalla direzione dei lavori;

3.

di liquidare all’impresa Idrotecnica srl con sede in via del Casale Solaro n° 119, 00143 Roma, c.f. 01411110792,
lo stato finale dei lavori di costruzione del nuovo depuratore fognario il cui saldo netto ammonta ad € 39.055,75
giusta fattura di seguito riportata:
Operatore
economico

N° fattura

del

Idrotecnica srl

251/01

16/12/202
0

Imponibile
€ 39.055,75

Iva

Totale

€ 3.905,58

€ 42.961,33

4.

di imputare la spesa di € 42.961,33 al capitolo 3411/02, codice 09.04-2.02 bilancio di previsione finanziaria
2020-2022, dando atto che tali somme verranno anticipate dal Comune, giusta delibera G.C. n° 36 del 23.06.2020;

5.

di svincolare le polizze fideiussorie emesse a garanzia del presente intervento;

che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie
rientranti nella previsione dell’art. 18 della Legge n. 134/2012, il sottoscritto responsabile del Settore intestato
attesta di aver adempiuto all’obbligo di pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti,
obbligo che costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e
corrispettivi economici oggetto del presente atto.
7. di dare atto che la presente determinazione:
- và comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
- va’ inserita nel Fascicolo delle determine, tenuto presso il settore segreteria.

6.

Il Responsabile del Procedimento
Nurra Raimondo
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 05/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 05/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 05/02/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 09/02/2021
Bono, 09/02/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Nurra Raimondo

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 05/02/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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