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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 36  
 

SETTORE TECNICO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

206 
 

 
08/10/2018  

  

LIQUIDAZIONE FATTURA N.17-2018-FE DEL 11/09/2018 A FAVORE 
DELLA DITTA BASSU SRL, COD.FISC./P.IVA 01308560919, CON SEDE 
LEGALE IN VIA DELLA PACE N°40, 08027 ORGOSOLO (NU) PER LAVORI 
DI“INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D’ACQUA  E DI 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI 
IDROGRAFICI” DI CUI ALLA L.R.N.5 DEL 09.03.2015 ANN UALITA’ 2015-
2017.  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  

Cod. CUP: J13G17000290002 

Cod. CIG: Z4A218F02C 

 
ATTO DI PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO: Legge Regionale 9 marzo 2015, n.5 
recante “disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  della  Regione  
(legge  finanziaria 2015),  art.23,  comma  1, Interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e 
di mitigazioni del rischio idrogeologico dei bacini idrografici; 

 
 

VISTO il decreto sindacale prot. N. 2911 del 01.12.2017 di incarico della Responsabilità di servizio 
dell'Ufficio Tecnico; 

 
VISTO il Regolamento comunale  per  l’acquisizione  in  economia  di  beni,  servizi  e  lavori, 
approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009; 

 
VISTO il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 – (Art. 151 del D. Lgs. 267/2000 e Art. 10 
del D.Lgs. n. 118/2011), approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.7 del 27.04.2018; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 68 del 22.12.2017 di Approvazione del progetto preliminare 

dei lavori di cui alla L.R. n.5 del 09.03.2015 “Interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e 

mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici”; 

 

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 69 del 27.12.2017 di Approvazione del progetto definitivo-

esecutivo dei lavori di cui alla L.R. n.5 del 09.03.2015 “Interventi per la manutenzione dei corsi 

d’acqua e mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici”; 

 
VISTA la determina a contrarre n. 362 del 30.12.2017 e i relativi allegati, per affidamento lavori 
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“interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei 
bacini idrografici” di cui alla L.R. n.5 del 09.03.2015; 

 
VISTO  il verbale di Gara n.1 del 07.05.2018 relativo all’ “AFFIDAMENTO LAVORI 

“INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE DEI CORSI D’ACQUA E DI MITIGAZIONE DEL 

RISCHIO IDROGEOLOGICO DEI BACINI IDROGRAFICI” DI CUI ALLA L.R.N.5 DEL 

09.03.2015 - Procedura   con affidamento diretto    secondo le modalità di cui all’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs n. 50 del 2016 e s.m.i, la fornitura è stata aggiudicata con il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. C) del Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

VISTA la Determinazione n. 87 del 07.05.2018 di “approvazione verbale di gara, aggiudicazione, 

impegno di spesa per affidamento lavori “interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e di 

mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici” di cui alla L.R.N.5 del 09.03.2015 

annualita’ 2015-2017, a favore della ditta Bassu srl, COD.FISC./P.IVA 01308560919, con sede 

legale in 

via Della Pace n°40, 08027 Orgosolo (NU)” per un importo di aggiudicazione pari ad € 35.612,50 

comprensivo degli oneri della sicurezza oltre Iva di legge a seguito del ribasso del 10,00% 

proposto in sede di gara per una somma totale di € 43.447,25 (€ 34.650,00 per lavori, € 962,50 

oneri della sicurezza, € 7.834,75 Iva al 22%); 

 

VISTA la Determinazione n. 107 del 21.05.2018 di “lavori “interventi per la manutenzione dei 

corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici” di cui alla L.R.N.5 

del 09.03.2015 annualita’ 2015-2017, a favore della ditta Bassu srl, COD.FISC./P.IVA 01308560919, 

con sede legale in via Della Pace n°40, 08027 Orgosolo (NU)- Dichiarazione di efficacia 

dell’aggiudicazione; 

 

VISTA la determinazione a contrarre n. 13 del 23.01.2018 relativa all’affidamento dell’incarico di 

direzione lavori, misura e contabilita’, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per 

“interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei 

bacini idrografici” di cui alla L.R.N.5 Del 09.03.2015; 

 

VISTA la Determinazione n. 144 del 18.06.2018 “approvazione verbale di gara, aggiudicazione, 

affidamento e impegno di spesa per l’incarico di direzione lavori, misura e contabilità, 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per “interventi per la manutenzione dei corsi 

d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici” a favore a favore del 

Per.Ind. Noli Agostino, Via Roma n°40, Tiana, P.IVA 01087120919; 

 

VISTO il contratto d’appalto a rogito del segretario Comunale rep. N°2 del 30.05.2018, registrato 

presso l’Agenzia delle Entrate, sede di Isili, serie I^, n°77 in data 31.05.2018;  

 

CONSIDERATO che in data 11.07.2018 venivano consegnati i lavori per gli “interventi per la 

manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici”; 

 

CONSIDERATO che in data 03.09.2018 prot. n.2054 venivano depositati presso il Comune di 

Tiana gli atti relativi al SAL n.1 – Stato finale, predisposti dal Direttore dei Lavori Per.Ind. Noli 

Agostino compreso  il certificato di ultimazione lavori, il quale certifica che in data 09.08.2018 

sono stati ultimati i lavori di cui all’oggetto; 

 

VISTO il certificato di pagamento n°1 prot.n. 2054 del 03.09.2018; 

 

VISTO la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione prot.n.2319 del 

02.10.2018, presentato dal Direttore dei lavori Per.Ind. Noli Agostino; 
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VISTA la fattura n° 17-2018-FE del 11.09.2018 dell’importo complessivo di € 43.235,74 IVA al 22% 

compresa, presentata dalla ditta Bassu srl, COD.FISC./P.IVA 01308560919, con sede legale in via 

Della Pace n°40, 08027 Orgosolo (NU), “interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e di 

mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici”: 

 

Impegno n.87/2018   € 43.447,25 

Importi già liquidati € 0,00   

Importo presente 

liquidazione € 43.235,74   

Totale € 43.235,74 -€ 43.235,74 

Differenza residua   € 211,51 

 

 

CONSIDERATO che  la ditta Bassu srl, COD.FISC./P.IVA 01308560919, con sede legale in via 

Della Pace n°40, 08027 Orgosolo (NU),  risulta  in  regola  con: 

- i versamenti nei     confronti    degli     Enti     assicurativi,    come evidenziato dal DURC 

emesso da I.N.A.I.L prot. N. 12817845 del 13.08.2018 con scadenza il 11.12.2018; 

- violazioni definitive accertate come da nota prot.n. 2353 del 05.10.2018 dell’Agenzia delle 

Entrate; 

 
RICHIAMATO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il DPR 207/2010 per gli articoli ancora in vigore; VISTA 

la vigente normativa in materia; 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto e i regolamenti del Comune; 

 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso;  

 

RITENUTO di dover provvedere a quanto di competenza; 

 
DETERMINA 

 
DI LIQUIDARE la fattura n° 17-2018-FE del 11.09.2018 dell’importo complessivo di € 43.235,74 

IVA al 22% compresa ( € 35.439,13 di imponibile, € 7.796,61 di IVA al 22%), presentata dalla ditta 

Bassu srl, COD.FISC./P.IVA 01308560919, con sede legale in via Della Pace n°40, 08027 Orgosolo 

(NU), “interventi per la manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio 

idrogeologico dei bacini idrografici”; 

 

DI  DARE  ATTO  che  detta  spesa  troverà  copertura  alla Missione 01 Programma 05 Titolo 2 

Macroaggregato 02 PdC 2.02.01.09.010 capitolo 7291_166/167, annualità 2018;  

 

 

 

 
 
 Il Responsabile del Procedimento  
 Maurizio Zedda  
  
 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 08/10/2018  Maurizio Zedda  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 08/10/2018       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 09/10/2018  
  
Tiana, 09/10/2018                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


