
 n.    388 Del  23/09/2013 del Registro Generale

C  O  M  U  N  E     di     B  E  L  V  I’
Provincia di Nuoro

F  A  S  C  I  C  O  L  O    relativo al

PROVVEDIMENTO di LIQUIDAZIONE
ufficio tecnico

n. 102 del  23.09.2013

Oggetto: CUP: G88F04000020002 CIG: 1848529E5F
CREDITORE: DITTA  MURGIA ANTONIO DI  SEULO,  CON SEDE IN VIA S. 

SATTA, 7 – 08030 SEULO (NU).
Inps – CA, matricola  n. 1708662293 continuativa
Inail – Nu, matricola  n. 1821289
C. Edile – sede di CA/02, matricola   n.    6452 
CONTRATTO: repertorio n. 13/10 del 31.12.2010, registrato 
a Isili al n. 25 – Serie I in data 14.01.2011.

C.F./ P.IVA MRGNTN62L17I707P/00727320913
FATTURA N°: 08  del 23.08.2013 IMPORTO: €. 115,385,69
PER: “LAVORI DI:  PIA NU 13-14 RIQUALIFICAZIONE CENTRO 

STORICO – REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI  – 
COMPLETAMENTO PIAZZA ROMA E PIAZZA REPUBBLICA”.

LIQUIDAZIONE 3 SAL -

COD. 
CREDITORE

riservato al

S e r v i z i o    F i n a n z i a r i o

Atto pervenuto in 
data

DOCUMENTO
NUMERO

EMESSO MANDATO
 n.ro del

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
            (Rag. Mario ONANO)



Comune di BELVI’      -       Provincia di Nuoro
SERVIZIO TECNICO

Provvedimento di liquidazione n.    102      del      23.09.2013  

OGGETTO : “LAVORI  DI:   PIA  NU  13-14  RIQUALIFICAZIONE  CENTRO  STORICO  – 
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI – COMPLETAMENTO PIAZZA ROMA 
E PIAZZA REPUBBLICA”.

LIQUIDAZIONE 3 SAL -
CUP: G88F04000020002 - CIG: 1848529E5F

Beneficiario: DITTA MURGIA ANTONIO DI SEULO, CON SEDE IN VIA S. SATTA, 7 – 08030 SEULO 
(NU).
Inps – CA, matricola  n. 1708662293 continuativa
Inail – Nu, matricola  n. 1821289
C. Edile – sede di CA/02, matricola   n.    6452 
CONTRATTO: repertorio n. 13/10 del 31.12.2010, registrato a Isili al n. 25 – Serie 
I in data 14.01.2011.

Modalità di
Pagamento:

Accredito  mediante  bonifico  bancario  sul  cc  acceso  presso  il  Banco  di 
Sardegna codice IBAN n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE: 

• Con deliberazione della G.C. n°68 del 20.06.2003 esecutiva con la quale veniva approvato il progetto preliminare dei lavori in 
oggetto dell’importo complessivo di € 750.000,00 redatto all’interno dell’ufficio tecnico comunale; 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n°5 del 23.04.2004 esecutiva si approvava  il programma triennale 2004/2005 e del-
l’elenco annuale 2004 delle opere pubbliche, nel quale è compreso l’intervento in oggetto;

• con  nota prot. n.° 21.048 del 02.09.2004, l’assessorato dei Lavori Pubblici ha comunicato che con determinazione n° 884 del 
26.07.2004 è stata disposta in favore del Comune di Belvì la delega attuativa dell’opera pubblica in oggetto, nonché effettuato l’impe-
gno di spesa relativo all’anno 2004 per l’importo complessivo di € 375.000,00;

• con  deliberazione della G.C. n° 120 del 22.10.2004, esecutiva, venivano attribuite al responsabile del servizio tecnico le risorse 
pari a di € 750.000,00 allocate per €. 375.000,00 sul capitolo 8230/10/1 cc.rr.pp. 2004 imp. 315 e per €. 375.000,00 capitolo 8230/10/1 
cc.rr.pp. 2005 imp. 184 del Bilancio Comunale;

• con  determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico  n° 80 del 26.11.2004, si affidava l’incarico per la progettazione ge-
nerale definitiva, progettazione 1° lotto, direzione lavori 1° lotto, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
all’ing. Antonio Manca e all’ing. Sabrina Vacca,

• con  deliberazione della Giunta Comunale n° 41 dello 09.06.2006 con cui si riapprovava il progetto preliminare relativo all’inter-
vento di “Riqualificazione del centro storico – Realizzazione di un centro servizi e completamento di piazza Roma e piazza Repubbli-
ca”, redatto all’interno dell’Ufficio tecnico comunale,per un importo complessivo di €. 750.000,00

•  con  determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 39 dello 05.09.2006 con cui si affidava ai professionisti dott. ing. 
Sabrina Vacca e dott. ing. Antonio Manca l’incarico la progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori  e il coordinamento per 
la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione per tutta l’opera e non solo per il primo lotto;

• con la Deliberazione della Giunta Comunale n° 86 del 21.11.2006 con cui si è approvato il progetto definitivo – esecutivo dei la-
vori in oggetto dell'importo complessivo di EURO 750’000,00;

VISTA la  delibera  di  Giunta  nr.  57  del  14.10.2010  con  la  quale  si  è  accolta  la  proposta  formulata  dal  responsabile  Unico  del 
Procedimento, geom. Paolo Vacca per procedere alla rescissione, ai sensi dell’art. 136 del D. Lgvo 163/06, del contratto d’appalto n.  
11/07 del 20/12/2007, registrato a Isili al n. 4 – Serie I  in data 04.01.2008,  stipulato con la A.T.I TIDDIA MASSIMO LUIGI / C.E.S.F.I, 
per  grave  negligenza,  grave  ritardo  nell’esecuzione  dei  lavori  e  violazione  delle  condizioni  contrattuali,  nonché  di  imputare 
all’appaltatore  tutti  i  danni che dovessero derivare  a questa Amministrazione Comunale  dalla rescissione del  vincolo contrattuale, 
secondo le determinazioni di competenza del Responsabile Unico del Procedimento e di rivalersi sulla cauzione definitiva prestata 
dall’appaltatore all’atto della firma del contratto d’appalto, riservandosi ogni ulteriore azione risarcitoria in caso di incapienza di detta 
cauzione rispetto ai danni che saranno eventualmente accertati;
VISTA  la propria determinazione nr. 152 del 21.10.2010, esecutiva con la quale si  provvedeva alla rescissione definitiva del contratto 
d’appalto n. 11/07 del 20/12/2007, registrato a Isili al n. 4 – Serie I  in data 04.01.2008,  stipulato con la A.T.I TIDDIA MASSIMO LUIGI / 
C.E.S.F.I, allo svincolo delle somme impegnate in favore della stessa e si dava mandato al responsabile del procedimento di procedere 
alla riassegnazione dei lavori ai sensi dell'art. 140 del D. Lgso 163/2006;
VISTA  la propria determinazione nr. 206 del 21.12.2010 con la quale per motivi  di urgenza in quanto i fondi devono essere rimpegnati 
entro 31.12.2010, si è  optato provvedere alla riaggiudicazione dei lavori mediante l'indizione una procedura negoziata con cinque ditte 
ai sensi dell'at. 122 comma 4 bis del D. Lgso 163/2006 e si approvava la lettera d'invito;

VISTE le lettere d’invito alla procedura, trasmesse in data 23.12.2010;
VISTO il verbale di gara in data 30.12.2010 dal quale risulta aggiudicataria, in via provvisoria, la ditta dell'IMPRESA MURGIA ANTONIO 
di Seulo (Cagliari), la quale ha offerto un ribasso dell’ 2,37% sull’importo a base d’asta di €. 490'050,00, pari ad un importo netto dei  
lavori da eseguire di €. 478'435,82  più gli oneri della sicurezza per un importo di €. 9'405,00 per complessivi €. 487'840,82;
CHE con determinazione nr. 208 del 30.12.2010 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva con i dati di cui al punto precedente, e 
parimenti con conseguente contratto;
VISTO il contratto  d’appalto con il quale i suddetti lavori venivano affidati all’impresa Murgia Antonio in data 31.10.2010 al Rep n. 13/10 
registrato ad Isili in data 14.01.2011 an nr. 25 Serie e l'atto aggiuntivo sotto forma di scrittura privata relativo alla perizia nr. 1;
CHE a  lavori  iniziati,  visto  la  vetustà  dell'elaborato  progettuale,  nonchè  a  nuove  esigenze  da  parte  di  questa  A.C.  si  è  optato 
all'applicazione di metodologie differenti senza alterare il progetto principale e tanto meno modifiche del quadro economico se non negli 
intervalli di legge concessi alla direzione dei lavori, ovvero senza eccedere il (6°/5°) dell'importo principale;
CHE la direzione dei lavori affidata al Servizio Tecnico Comunale ha redatto una Perizia qui allegata consistente nella rivisitazione 
strutturale del complesso architettonico volto alla creazione di un ampio spazio nel cuore urbano di Belvì rappresentato da una Piazza 
costituita da una piastra in ca di circa 650mq su unica campata al fine di rendere liberi gli spazi, i vuoti e i pieni architettonici, fermo 
restando gli ambienti già previsti al progetto principale;
CHE il  Servizio Tecnico Comunale ha hanno presentato in data 12.02.2013 il  progetto per la perizia relativamente a quanto sopra 
esposto, per un importo complessivo di EURO 525'517,03 di cui EURO 516'112,41 importi ribassabili per lavori, EURO 9'405,00 per la 
sicurezza, per lavori a cui applicare il ribasso d'asta del 2,37% di EURO 12'231,86 e qundi per un importo netto lavori di perizia pari a  
EURO 513'285,55 ed EURO 236'714,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
VISTA la deliberazione della G.C. nr. 18 del 21.02.2013 con la quale è stata approvata la perizia di cui al punto precedente;
VISTA la propria determinazione nr 21 del 26.03.2013, conla quale si liquidava il primo stato di avanzamento lavori di complessivi €. 
87'478,56;
VISTA la propria determinazione nr. 35 del 30.04.2013, con alquale si conferiva l’incarico di Direttore dei Lavori all’ing. Ivan Peddio di 
Desulo assumendo il relativo impegno di spesa;
VISTA la contabilità relativa al secondo stato di avanzamento, prodotta dal Direttore dei Lavori ing. Ivan Peddio, in data 22.08.2013, 
costituita da:

 Libretto delle misure n° 3,;
 Stato di avanzamento lavori  n° 3 per lavori a tutto 22.08.2013;
 certificato di pagamento nr. 3;
 Registro di contabilità;
 sommario del registro di contabilità;

VISTO il certificato di pagamento nr. 3 dell'importo complessivo di €. 115385,69 oltre l'IVA al 10%:
VISTA la fattura n° 07 del 23.08.2013, presentata dalla ditta Antonio Murgia in data 27.08.2013, relativa al 3° SAL dei lavori in oggetto,  
dell’importo di €. 115.385,69  di cui €. 104,896,08 per lavori, €. 10’489,61  per IVA al 10%;
VISTO il D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva dell’Impresa; 
VISTA  la liberatoria equitalia
DATO ATTO che occorre  liquidare all’impresa  le spettanze dovute di cui al presente SAL;
VISTO l’art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n° 267;
VISTO l’art. 39 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Belvì; 

DETERMINA
1. DI  APPROVARE per  le  motivazioni  citate  in  premessa,  la  contabilità  relativa  al  terzo stato  di  avanzamento a  tutto  il  

22.08.2013 per i lavori di “LAVORI DI:  PIA NU 13-14 RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO – REALIZZAZIONE DI UN 
CENTRO SERVIZI – COMPLETAMENTO PIAZZA ROMA E PIAZZA REPUBBLICA”, prodotti al direttore dei lavori ing Ivan 
Peddio, dell'importo di €. 104’489,61  oltre IVA di legge;

2.LIQUIDARE,  in  favore  dell’impresa  Murgia  Antonio,  meglio  generalizzata  in  epigrafe,  la  fattura  nr.  07  del  23.08.2013, 
presentata in data 27.08.2013, relativa al 3° SAL dei lavori in oggetto,  dell’importo di €. 115.385,69  di cui €. 104,896,08 per 
lavori, €. 10’489,61  per IVA al 10%;

3.DI IMPUTARE la spesa complessiva sopra disposta, pari a 115’385,69 a valere capitolo n. 8230/10/1,  per €. 93’718,39 
sull’impegno  2004/315/6 e per €. 21’667,30 sull’impegno 2004/315/7 ;

4.DI TRASMETERE copia del presente atto al servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;   

Allegati :
Contabilità
Fattura n.07/2013
Durc impresa
Liberatoria Equitalia

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Il RUP             - Rinaldo Arangino -

            Geom. P. Vacca


	PROVVEDIMENTO di LIQUIDAZIONE

