Provincia di Sassari
___________

SETTORE TRASPORTI - SERVIZI TECNICI NORD EST
DETERMINAZIONE N° 1886 del 20/09/2016
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 10 “Bivio SS 127-Luras-SS 133 loc.
Lu sfussatu”.Liquidazione fattura 1° SAL alla ditta Valenza Costruzioni S.r.l.
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 13 del 15/07/2016 si è
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2016, il Bilancio pluriennale 2016/2018 e
l’allegata relazione previsionale e programmatica;
VISTO il Decreto dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari n° 33 del
13/07/2016, relativo al conferimento degli incarichi dirigenziali in seguito alla ridefinizione della
macrostruttura dell’Ente, approvata con Deliberazioni n° 43 del 05/07/2016 e n° 48 del 08/07/2016
e decorrente dalla data di approvazione del Bilancio 2016;
VISTA la determinazione a contrattare n. 102 del 14.03.2014 ad oggetto: “Lavori di manutenzione
straordinaria della S.P. 10 “Bivio SS 127-Luras-SS 133 loc. Lu Sfussatu,”- Autorizzazione a
contrattare per l’appalto dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7
del D. Lgs n. 163/2006 cosi come sostituito dall'art. 4, comma 2, lett. l) della Legge 12.07.2011, n°
106, con le modalità previste dall’art. 57, comma 6 del medesimo Decreto Legislativo; con il
criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e approvazione dello schema di
lettera di invito - CODICE CIG 636813928C. - Cod CUP B57H12001910003;
DATO ATTO che in esecuzione della suddetta determinazione si è svolta la relativa procedura di
affidamento, che si è tenuta in data 04.11.2015, giusto verbale di gara in atti, con la dichiarazione di
aggiudicazione provvisoria a favore dell’Impresa VALENZA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in
Via Roma, 32 08030 Nuragusi (CA), – P.I. e C.F. 02122230929, che è risultata migliore offerente
con il ribasso del 24,225 %, sull'importo complessivo dei lavori a base di gara;
VISTA la determinazione n. 67 del 10.03.2016 ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria
della S.P. 10 “Bivio SS 127-Luras-SS 133 loc. Lu Sfussatu,” Approvazione Verbale di gara e
Aggiudicazione definitiva a favore dell’Impresa VALENZA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via
Roma, 32 08030 Nuragusi (CA), – P.I. e C.F. 02122230929;
VISTA la determinazione n. 129 del 30.05.2016 ad oggetto: “Lavori di manutenzione straordinaria
della S.P. 10 “Bivio SS 127-Luras-SS 133 loc. Lu Sfussatu,” anticipazione del 20% (ai sensi dell'art.
26 del D.L. 21/03/2013 n. 69), per un importo di € 59.160,63+iva al 22% a favore dell’Impresa
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VALENZA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Roma, 32 08030 Nuragusi (CA), – P.I. e C.F.
02122230929;
CONSIDERATO che i lavori sono in fase di ultimazione e l'importo degli stessi ha superato
l'importo stabilito dal Capitolato Speciale d'Appalto, per gli stati d'avanzamento, si può procedere al
pagamento a saldo del 1° stato di avanzamento dei lavori, così come da documentazione trasmessa
dal RUP e dalla Ditta appaltatrice, allegata alla presente per farne parte integrale e sostanziale, e di
seguito elencata:
-certificato di pagamento n. 1 del 05/08/2016;
-fattura n. 14/pa del 12/08/2016 prot. n. 2016/0027493 del 28/08/2016;
VISTO il d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, ed in particolare l'art. n. 8, commi 3 e 3-bis;
PRESO ATTO della Regolarità contributiva come da DURC allegato emesso in data 18/07/2016;
VISTA la dichiarazione della Ditta sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art.3 della
Legge n. 136 del 19.08.2010;
Verificata l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, nell’adozione del presente atto, ai
sensi dell’articolo 6/bis della Legge n. 241/1990 come inserito dall'art. 1, comma 41, L. 6 novembre
2012, n. 190;
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione si sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
VISTI:
- il Regolamento interno per la disciplina dei contratti;
- il D. Lgs n° 163 del 12.04.2006, e ss.mm.ii. ;
- la L.R. n° 5 del 07.08.2007 per le parti ancora in vigore;
- il D.P.R. n° 207/2010;
- il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
- il D. Lgs 31 Dicembre 2014, n. 192;
Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni indicate in premessa, che s’intendono
integralmente riportate e trascritte nel successivo dispositivo.
DETERMINA
1) DI PRENDERE ATTO della proposta di determinazione n. 34/2016 redatta e presentata dal
Responsabile del Procedimento Geom. Francesco Prunas;
2) DI PRENDERE ATTO del Certificato di pagamento n. 1, per il pagamento della rata di euro
234.129,53 redatto dal RUP in data 05.08.2016 e allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
3)

DI PRENDERE ATTO della richiesta dell’Impresa VALENZA COSTRUZIONI S.R.L.
con sede in Via Roma, 32 08030 Nuragusi (CA), – P.I. e C.F. 02122230929, per il
pagamento del 1° stato Avanzamento lavori, così come da fattura n 14/PA del 12/08/2016
dell'importo di € 234.129,53 + IVA al 22%;

4) DI APPROVARE gli atti contabili allegati alla presente (Certificato di pagamento n. 1);
5) DI LIQUIDARE la somma di € 234.129,53 oltre IVA al 22% per € 51.508,50 a favore
dell’Impresa VALENZA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Roma, 32 08030
Nuragusi (CA), – P.I. e C.F. 02122230929, come da fattura n.14/PA del 12/08/2016,
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pervenuta in data 28/08/2016 prot. n. 2016/0027493, allegata alla presente, relativa al
pagamento del 1° Stato Avanzamento per i “Lavori di manutenzione straordinaria della
S.P. 10 “Bivio SS 127-Luras-SS 133 loc. Lu Sfussatu”, per mezzo bonifico bancario, alle
coordinate comunicate dall'appaltatore con la nota del 02.09.2016, resa ai sensi dell'ex art.
3 della Legge n. 136/2010, allegata alla presente;
6) DI DARE ATTO che l'importo di € 234.129,53 oltre IVA al 22% per € 51.508,50, per un
totale complessivo di € 285.638,03 trova copertura sul Cap. 1036334, piano finanziario
2.02.01.09.000, missione/programma 10.05, ex impegno n. 1296 RR PP 2012 del Bilancio
di previsione 2016 – nuovo imp. 2015/1000370/5.
7) DI DARE ATTO che l’imposta IVA pari a € 51.508,50 verrà trattenuta e versata direttamente
all’Erario ai sensi dell’art. 1 comma 629 della L. 190 del 23/12/2014;
8) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario
dell’Ente, per quanto di competenza;
Il Dirigente
F.to Ing. Pasquale Russo
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