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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N°45 DEL 07/02/2022 REG.GEN
N°25 DEL 07/02/2022
OGGETTO:
Lavori di Eliminazione Rifiuti e Recupero Ambientale su luoghi di proprietà pubblica in
località "Badde Colovras". Liquidazione I^ SAL alla Ditta Naturambiente
S.r.L.
L’anno duemilaventidue, il giorno sette del mese di febbraio, nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

PREMESSO CHE
• con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) con i relativi allegati, tra cui il Programma triennale dei lavori
pubblici;
• con deliberazione del Consiglio Comunale è stato approvato il Bilancio di Previsione del
Comune di Lodè;
• con provvedimento della Giunta Comunale è stato approvato, e dichiarato immediatamente
eseguibile il Piano Esecutivo di Gestione – (PEG);
• con l’adozione del PEG i Responsabili di Area sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del
D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int., ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria
delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere
all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
VISTO che si rende necessario provvedere alla realizzazione di eliminazione rifiuti e recupero
ambientale in località Badde Colovras;
POSTO CHE i lavori in questione, il cui ammontare è stato stimato per euro 51.460,07 IVA
esclusa, non sono stati inseriti nel Programma triennale di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 in
quanto non obbligatorio;
PRESO ATTO CHE ha assunto il ruolo di RUP il geom. Farris Francesco, nominato ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con determinazione n.2 del 08/01/2020, e che lo stesso dichiara,
ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
DATO ATTO CHE con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 22/07/2020 sono stati
approvati il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di realizzazione di eliminazione rifiuti e
recupero ambientale in località Badde Colovras il quadro economico, la relazione generale, l’elenco
dei prezzi unitari delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di

coordinamento, il cronoprogramma, lo schema di contratto, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n.
50/2016 e deliberato di procedere all’affidamento del lavoro in oggetto per un importo di €
51.460,07 (IVA esclusa) mediante affidamento diretto ai sensi della normativa attualmente vigente
in materia di contratti pubblici;
DATO ATTO CHE sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l’esistenza di rischi da
interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi,
pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
POSTO CHE i suddetti lavori sono finanziati dalla RAS per l’importo complessivo di euro
70.000,00;
DATO ATTO CHE la somma di cui sopra è stata regolarmente accertata e incassata con entrata
sull’apposito capitolo 3110-26 numero di accertamento 261/2020 e iscritta in bilancio sul capitolo
di uscita 20960603-2;
CONSIDERATO CHE, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, c. 1, del D.Lgs.
50/2016 ed essendo sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 dell’art. 37, procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria
qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs.;
VISTA la determinazione a contrarre n. 306 del 29.07.2020 con la quale si è deciso di procedere
all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, mediante strumenti
elettronici di acquisto;
CHE con determinazione n. 451 del 26.10.2020 si è proceduto a regolare aggiudicazione alla Ditta
Naturambiente srl, via Corso Buenos Aires 23 – 20100 Milano, partita IVA 10743770967 per un
importo di euro 60.616,92 IVA inclusa;
CHE con determinazione n. 577 del 11.12.2020 si è provveduto all’assunzione di impegno spesa
pari a € 60.612,92 IVA inclusa;
VISTO il contratto d’appalto Rep. N°01 del 26.01.2021;
DATO ATTO CHE il codice identificativo di gara è il seguente 8445916E5B;
ACCERTATA la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
VISTA la Determinazione n°460 del 14.10.2021 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico con
la quale la dipendente geom. Maria Nanu è stata formalmente nominata Responsabile del
Procedimento per il Servizio Manutenzioni di cui alla norma dell’art.5 della Legge 7 Agosto 1990
n°241 e successive modificazioni ed integrazioni;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione del I^ SAL;
VISTO il I^ SAL ed il relativo Certificato di Pagamento, redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Agr.
Pierpalo Soro dai quali si evince un credito per l’impresa pari ad € 36.300,00 oltre all’IVA di
Legge, per un totale complessivo di € 44.286,00;
VISTA la fattura n°3 del 26.01.2022 di pari importo;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive,
con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al
raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione
delle aree di posizioni organizzative;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del
nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con
deliberazione n.1 del 29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 16.05.2019 avente per oggetto
“Approvazione Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione
del CCNL del 21.05.
VISTI
• il D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod. ed int.;
• il D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed int.;
• il D.L. n. 32/2019, (cd. Decreto Sblocca-cantieri) conv. in Legge n. 55/2019;
• il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. Decreto Rilancio);
• il D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni);
• la Legge n. 241/1990 e succ. mod. ed int.;
• la Legge n. 136/2010 e succ. mod. e dint.;
• il D.Lgs. n. 118/2011 e succ. mod. ed int.;
• il regolamento comunale di contabilità;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
DETERMINA
a) Di approvare la premessa in narrativa per farne parte integrante e sostanziale;
b) Di liquidare la fattura n°3 del 26.01.2022 a favore della Ditta Naturambiente srl, via Corso
Buenos Aires 23 – 20100 Milano, partita IVA 10743770967, quale I^ SAL dei lavori in
oggetto;
c) Di imputare l’importo di euro € 44.286,00 IVA compresa sul capitolo 20960603-2 imp.
n°556/2020 e n°2020/675/2021;
d) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int.;
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Maria Nanu

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Francesco Farris

Si trasmette al Servizio Finanziario per il visto di cui all’art.184 del D.Lvo 18.08.2000, n°267 e
dell’art.43, comma 2 lett. E del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Lodè 07.02.2022

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Farris Francesco

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine
alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì ________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Carla Antonella Loddo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal _________________________ al _________________________.

Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale
*

