Provincia di Sassari
___________

SETTORE TRASPORTI - SERVIZI TECNICI NORD EST
DETERMINAZIONE N° 1942 del 23/09/2016
OGGETTO: Interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma della Caserma dei
Carabinieri di Luogosanto. C.U.P. B46J12000370003, C.I.G. 5390400ACA.
Liquidazione fattura 1° S.A.L. alla ditta EDIMP S.r.l. di Pattada (SS).
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 13 del 15/07/2016 è
stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2016;
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;
CONSIDERATO che in data 27/01/2016, a seguito di Determinazione di aggiudicazione definitiva
n° 124 del 03/06/2016, veniva stipulato tra l’ex Provincia di Olbia-Tempio e la società EDIMP
S.n.c. di SATTA Alessandro e SATTA Giovanni di Pattada il contratto d’appalto Rep. n° 232,
registrato ad Olbia il 29/01/2016 al n° 69, per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto per un
importo di € 150.479,43 (risultante dall’offerta presentata dalla stessa impresa) oltre l’I.V.A. al 22%
pari a 33.105,48, per una somma totale di € 183.584,90;
VISTA la precedente Determinazione dirigenziale n° 1424 del 01/08/2016 di questo Settore, con la
quale si è preso atto della trasformazione societaria, in seguito alla redazione dell'atto Rep. n°
15090, Racc. n° 9914, redatto in data 05/07/2016 dal Notaio Alberto Pisano di Ozieri (SS),
registrato a Sassari (SS) il 08/07/2016 al n° 5670, e con il quale la società EDIMP S.n.c. di SATTA
Alessandro e SATTA Giovanni è stata trasformata in EDIMP S.r.l., con sede sempre a Pattada (SS)
in Via Don Casella snc, mantenendo il medesimo numero di C.F. e P. IVA 02339030906;
VISTA la propria Nota n° 24740 di prot. del 02/08/2016, con la quale si comunica quanto suddetto
al competente Settore 2;
PRESO ATTO CHE:
- il Direttore dei lavori arch. Marco Carlino, tecnico dell’Ente, in data 23/08/2016 ha presentato il
1° S.A.L.;
- il R.U.P., in data 01/09/2016, ha emesso il certificato di pagamento n° 1 dell’importo di
complessivo di € 35.800,00 (esclusa l’I.V.A. al 22%);
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

VISTA la fattura elettronica n° FATTPA 10-2016 del 02/09/2016, pervenuta al protocollo generale
dell’Ente in data 17/09/2016, n° 30460, dell’importo complessivo di € 43.676,00 I.V.A. compresa,
emessa dalla ditta EDIMP S.r.l. in riferimento al 1° S.A.L. dei lavori di cui in oggetto;
RITENUTO di approvare gli atti contabili relativamente allo Stato di Avanzamento Lavori n° 1,
redatto dal Direttore dei Lavori arch. Marco Carlino, tecnico dell’Ente;
VISTA la L.R. 04/02/2016 – art. 24 “Riordino delle Circoscrizioni Provinciali” – Delibera n° 23/6
del 20/04/2016;
VISTA la circolare n° 23/6 del 20/04/2016 emanata dal competente Assessorato Regionale degli
Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, trasmessa con Nota n° 992/GAB del 22/04/2016, contenente
gli indirizzi agli Amministratori Straordinari;
DATO ATTO che in data 30/06/2016 è cessata la cosiddetta “gestione stralcio” dell’ex Provincia di
Olbia-Tempio;
PRESO ATTO che la ditta EDIMP S.r.l. risulta in regola con il versamento dei contributi
previdenziali e assicurativi, come attestato dal D.U.R.C. rilasciato dallo sportello unico
previdenziale in data 28/07/2016 n° 4393378, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, anche se non materialmente allegato e con originale agli atti del R.U.P.;
VISTA la dichiarazione sostitutiva redatta dal titolare dell’impresa in ottemperanza alla Legge
13/08/2010, n° 136 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegato ed il cui originale è
depositato presso l’Ufficio;
VISTI
- il D.Lgs. 18/04/2016, n° 50 “Nuovo Codice dei Contratti”;
- il D.M. LL.PP. 19/04/2000, n° 145 “Capitolato Generale OO.PP.”;
- la L.R. 07/08/2007, n° 5 “Procedure Aggiudicazione Appalti”;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 “T.U.E.L.”;
VISTO il D.Lgs. n° 118/2011;
VISTO l’art. 1, comma 629, della Legge n° 190 del 23/12/2014;
VISTA in merito la proposta di Determinazione redatta dal R.U.P., Geom. Gianfranco Demuro;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente Determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147/bis, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e ss.mm.ii.;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
TUTTO CIO’ premesso e considerato,
DETERM INA
per i motivi esposti in narrativa,
1. Di prendere atto della proposta di Determinazione redatta dal R.U.P. Geom. Gianfranco
Demuro;
2. Di prendere atto, altresì, del certificato di pagamento n° 1 dell’importo di complessivo di €
35.800,00 (esclusa l’I.V.A. al 22%), emesso dal R.U.P., in data 01/09/2016;
3. Di approvare gli atti contabili relativamente allo Stato di Avanzamento Lavori n° 1, redatto dal
Direttore dei Lavori arch. Marco Carlino, tecnico dell’Ente;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

4. Di liquidare, a favore della ditta EDIMP S.r.l. con sede in Pattada (SS) in Via Don Casella snc,
P.IVA n° 02339030906, la fattura n° FATTPA 10-2016 del 02/09/2016 dell’importo di €
35.800,00, oltre l’I.V.A. al 22% pari a € 7.876,00, per un totale complessivo di € 43.676,00, in
riferimento al 1° S.A.L. per i “Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma della
Caserma dei Carabinieri di Luogosanto”;
5. Di dare atto che l’imposta I.V.A. al 22%, pari a € 7.876,00, verrà trattenuta e versata
direttamente all’Erario ai sensi dell’art. 1, comma 629, della Legge n° 190 del 23/10/2014;
6. Di procedere al relativo pagamento tramite bonifico bancario da accreditarsi sul conto corrente
bancario indicato nella suddetta fattura;
7. Di imputare la spesa di € 43.676,00 sul capitolo 1030126, missione/programma 01.05, piano
finanziario 2.02.01.09.000, Bilancio 2016, Impegno n° 2016/1000289/4.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Pasquale RUSSO)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

