Provincia di Sassari
___________

SETTORE TRASPORTI - SERVIZI TECNICI NORD EST
DETERMINAZIONE N° 2795 del 30/11/2016
OGGETTO: Servizio Taglio e smaltimento vegetazione spontanea lungo le strade di competenza
della provincia di Sassari, zona omogenea di Olbia-Tempio, Gruppo A, Liquidazione
Fattura 38 ditta Deaddis Soc. Coop.ARL. Cig:666289393C
IL DIRIGENTE
Il sottoscritto Ing. Pasquale Russo, in qualità di Dirigente del Settore 10 "Viabilità e Trasporti, Edilizia e
Patrimonio Nord Est" giusto Decreto dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari n. 33 del
13/07/2016,
VISTO l’art. n. 107 del d.lgs 18.08.2000 n. 267 in tema di competenza dirigenziale;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari n. 13 del 15/07/2016
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016 dell’Ente provinciale;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 9 c. 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, l’intervento di
cui trattasi è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTA la determinazione a contrattare n. 101 di registro, in data 15.04.2016 ad oggetto: “Determina
contrattare - Nomina R.U.P. e Responsabile Operativo per il Servizio di taglio e smaltimento della
vegetazione spontanea lungo le strade di competenza della ex Provincia di Olbia – Tempio - ANNUALITA’
2016 - STRADE GRUPPO “A”, per l’appalto del servizio mediante procedura negoziata (Cottimo
fiduciario) senza la preventiva pubblicazione di un bando di gara, con il criterio del massimo ribasso
sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara e approvazione dello schema di lettera di invito – Codice CIG
666289393C;
DATO ATTO inoltre che, con la succitata Determinazione n. 101/2016 veniva assunto il relativo impegno di
spesa n° 470 a valere sul Tit. I°, Funz. 06, Serv. 01, Int. 03 - PEG. CAP. 16061 del bilancio di previsione
2016 in gestione provvisoria;
PRESO ATTO che in esecuzione della suddetta determinazione si è svolta la relativa procedura di
affidamento, che si è tenuta in data 17 - 18 Maggio 2016;
VISTA la determinazione di aggiudicazione n. 122 in data 25.05.2016 da cui risulta che è stata dichiarata
l’aggiudicazione definitiva alla Ditta DE ADDIS S.c.a.r.l. con sede inVia La Rampa n° 10 – 07035
Sedini - P.I. 02038540908, che ha offerto il ribasso del 10,2778 % sull'importo complessivo del servizio a
base di gara pari ad un costo a ml. di € 0,3230, e che ha determinato un importo netto per l'espletamento del
sevizio (detratto del ribasso offerto di € 5.946,72 ) pari ad € 55.051,16, interamente a misura, di cui
€.3.138,04 per oneri sulla sicurezza, oltre IVA nella misura del 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.

DATO ATTO che a seguito del regolare espletamento del servizio suddetto, la suddetta ditta ha presentato la
fattura N° 38/2016 del 03.10.2016 per la liquidazione del 1° e Ultimo Stato di Avanzamento e Stato Finale
del Servizio di che trattasi, dell’importo complessivo di € 67.162,42, IVA 22% inclusa;
VISTO il certificato di Regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dall'INAIL con Prot. n. 5258796, in
corso di validità sino a tutto 03.03.2017, disponibile in originale agli atti di questo Settore 10° - Viabilità e
Trasporti, Edilizia e Patrimonio Nord Est, dal quale risulta che la suddetta Impresa, è in regola con gli
adempimenti contributivi e assicurativi;
VISTA la dichiarazione sostitutiva presentata in conformità al D.P.R. 445/2000 e riferita alla "Tracciabilità
dei flussi finanziari" di cui alla Legge 13.08.2010 n° 136 e ss.mm.ii., dalla quale risulta che la
summenzionata Ditta DE ADDIS S.c.a.r.l. indica gli estremi identificativi dei conti correnti "dedicati" ai
pagamenti nell'ambito delle commesse pubbliche nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso;
VISTO il verbale di regolare esecuzione del servizio suddetto datato 22/09/2016 redatto dal Direttore
dell'Esecuzione, che seppur non materialmente allegato fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DATO ATTO che nulla osta alla liquidazione del suddetto importo dovuto, cosi come attestato nella
proposta di determinazione redatta dal Responsabile del Procedimento, e con la quale lo stesso R.U.P. attesta
la regolare esecuzione del servizio svolto;
RITENUTO pertanto di poter procedere alla liquidazione del suddetto importo complessivo di € 67.162,42,
IVA 22% inclusa;
VISTI: il D. Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000; il D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii.; la L.R. 7 agosto 2007, n°
5; il D.P.R. n. 207/2010; il D.Lgs. n. 50/2016;
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.
Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni indicate in premessa, che s’intendono integralmente
riportate e trascritte nel successivo dispositivo.
DETERMI NA
1 Di prendere atto del verbale di regolare esecuzione del servizio e della proposta di determinazione redatta
e presentata dal Responsabile del Procedimento e dei relativi atti contabili che seppur non materialmente
allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 Di liquidare, per i motivi espressi in narrativa, la fattura n° 38/2016 del 03.10.2017, dell’importo
complessivo di € 67.162,42 IVA al 22% inclusa, così come segue:
- €.55.051,16 pari alla quota imponibile alla Ditta DE ADDIS S.c.a.r.l. con sede inVia La
Rampa, n° 10 – 07035 Sedini - P.I. 02038540908, per l’espletamento del servizio, oneri di
sicurezza inclusi, di taglio e smaltimento della vegetazione spontanea lungo le strade di
competenza della Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio - ANNUALITA’ 2016
- STRADE GRUPPO “A”, tramite bonifico sul Banco di Sardegna, come da coordinate
bancarie sul conto corrente dedicato riportato nella dichiarazione sostitutiva di "tracciabilità
flussi finanziari", che costituisce parte integrante e sostanziale anche se non materialmente
allegato; facendo fronte alla spesa, con copertura sul Capitolo 1016061, Piano Finanziario
1.03.02.99.000- Missione 10- Programma 05 del bilancio esercizio finanziario 2016, per il
Settore 10°- Impegno 1000470/1;
- di incaricare il Servizio Finanziario del versamento dell'importo di €.12.111,26 a titolo di
I.V.A. Al 22% direttamente all'Erario, in quanto la fattura è soggetta a “split-payment”;

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.

3 Di procedere al disimpegno della somma accertata in economia pari ad € 7.254,99 su: Missione
10 - Programma 05 - Piano Finanziario 1.03.02.99.000 - Capitolo 1016061 del bilancio esercizio
finanziario 2016 per il Settore 10° - Impegno 1000470.
4 Di trasmettere copia del presente provvedimento al Dirigente del Settore Finanziario dell'Ente
per quanto di competenza.
IL DIRIGENTE
(Dr. 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.

