PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO
DETERMINAZIONE N° 315
OGGETTO:

DEL 29/03/2021

Lavori di manutenzione e messa in sicurezza del Liceo Scientifico di Nuoro
-progetto Iscol@-annualitÃ 2017-.Approvazione conto finale, certificato di
regolare esecuzione e svincolo polizze all' Impresa F.S.P. Costruzioni SRL
di Nuoro.
J62B17000360002

CIG:80529890C1

IL DIRIGENTE
Richiamato il Decreto n. 05 DEL 21/01/2021, con cui l'Amministratore Straordinario
dell'Ente,nominato con D.G.R. N ｰ 69/12 DEL 23/12/2016 ha conferito al sottoscritto, Ing. Antonio
Consolato Gaddeo, l'incarico di direzione del Settore impianti Tecnologici e Patrimonio;
-richiamata la deliberazione dell'Amministratore Straordinario adottata con i poteri del Consiglio
Provinciale n.41 del 19/03/2021 che approva il PEG 2021/2023;
-richiamata la deliberazione dell'Amministratore Straordinario, adottata con i poteri della Giunta
Provinciale n. 13 del 02/02/2021 con il quale è stato approvato il DUP per il periodo 2021/2023;
richiamato l'ordine di servizio n. 4047 del 27.01.2017 con il quale è stato nominato RUP dei lavori
in oggetto il Geom. Sergio Podda;
premesso che:
-con deliberazione di G. R. n. 22/47 del 03/05/2017 della Regione Autonoma della Sardegna è stato
approvato il Piano triennale di edilizia scolastica 2015/2017 - annualità 2017 e con la stessa vengono
individuati gli edifici scolastici di proprietà degli Enti oggetto di contributi pubblici per interventi di
manutenzione.
-con D.M. n. 607 del 8-8-2017 -sono state stanziate dall'articolo 25, commi l e Z-bis, del decretolegge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, risorse
per un importo complessivo, pari ad € 321.100.000,00, ripartito tra le annualita' 2017, 2018, 2019 e
2020 è distribuito tra Regioni;
-con il Decreto 21 dicembre 2017, del MIUR pubblicato sulla GURI n. 9 del 20/02/2018 sono stati
individuati gli Enti Beneficiari delle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11/12/2016, n.
232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici;
-con il Decreto n.607 del 2017, del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 8 agosto
2017, n.607 sono stati individuate ( pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data
13 novembre 2017) le Province e le Citta' metropolitane beneficiarie del predetto finanziamento;
-l'importo delle risorse finanziarie stabilito per la Provincia di Nuoro ammonta a € 791.162,000;
-tra gli istituti scolastici beneficiari delle risorse è inserito il Liceo Scientifico di Nuoro, a cui è stato
assegnato il contributo di € 80.000; per l'intervento di messa in sicurezza;
-il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori e' stato nominato il Geom. Sergio Podda,
funzionario tecnico dell'Ente; di cui € 41.738,25 per lavori a base d'asta, € 10.876,62 per oneri sulla
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 27.385,13 per somme a disposizione;;
-in data 11.10.2019 veniva espletata, sul portale Sardegna CAT, la procedura di scelta dell'operatore
economico;
-in data 26.02.2020, con determinazione n.180, venivano aggiudicati, in via definitiva, all'Impresa
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F.S.P. Costruzioni SRL Unipersonale, con sede a Nuoro in Via Aspromonte 55, i lavori in questione,
per l'importo di € 38.644,61 a seguito del ribasso offerto del 7,412 % sull'importo a base di gara, oltre
ad € 10.876,62 per oneri sulla sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale quindi di Euro €
49.521,23 oltre I.V.A. di legge in ragione del 22%;
-in data 28.04.2020 veniva sottoscritta la relativa scrittura privata;
visto:
-il verbale di consegna lavori, in data 1° luglio 2020, dal quale si evince che il termine ultimo per
l'ultimazione degli stessi era fissato per il giorno 28 agosto 2020;
-il relativo verbale di ultimazione in data 28 agosto 2020 che ne certifica l'ultimazione entro il
termine utile;
preso atto della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione predisposti dalla D.L.
e sottoscritto dall'appaltatore, allegato in atti della presente determinazione, dal quale si evince che
l’importo dei lavori eseguiti dall’impresa affidataria ammonta a netti € 49.430,44 (di cui € 38.553,82
per lavori al netto del ribasso d'asta del 7,412% ed € 10.876,62 per costi della sicurezza), da cui
detratta la somma di € 49.430,44 per certificato di acconto n.1 emesso in data 28.09.2020, risulta un
residuo credito netto nullo;
atteso che nella relazione succitata risulta che la spesa sostenuta rientra nella somma autorizzata e che
l’Impresa ha firmato il registro di contabilita' e lo stato finale senza riserve, ne' domande per maggiori
compensi;
ritenuto pertanto opportuno disporre lo svincolo delle relative polizze, fidejussorie n
2019/13/6463231, emessa in data 09.10.2019 da Italia Assicurazioni-Agenzia 721/000 e CAR
n.1626823, emessa in data 02.04.2020
da Elba Assicurazioni S.p.A -Agenzia 125 -I.F.S.
Assicurazioni S.R.L. -Avellino;
visto :
la determinazione n.180 del 26.02.2020
la scrittura privata del 26.02.2020 ;
il D.Lgs 50/2016;
l’art. 107 della Legge n° 267/2000 che disciplina le attività e responsabilità del Dirigente;

DETERMINA
Per le motivazioni innanzi esposte:
1-di approvare la documentazione tecnico contabile finale, depositata ed agli atti dell’Ente, tra cui il
Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori denominati -Lavori di manutenzione e
messa in sicurezza del Liceo Scientifico di Nuoro- eseguiti dall'Impresa F.S.P. Costruzioni con sede ad
Nuoro in Via Aspromonte 55, P.I. 01474370911, e' pari a € 49.430,44, al netto del ribasso e dell'
IVA;
2-di dare atto che l'importo dei lavori eseguiti corrisponde ai lavori pagati e pertanto nulla e' dovuto
all'impresa F.S.P. Costruzioni quale credito residuo;
2-di disporre lo svincolo delle polizze: fidejussoria n. 2019/13/6463231 emessa in data 09.10.2019 da
Italia Assicurazioni-Agenzia 721/000, e CAR n. n.1626823, emessa in data 02.04.2020 da Elba
Assicurazioni S.p.A -Agenzia 125 -I.F.S. Assicurazioni S.R.L. -Avellino;
;
3-di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale
e nella pagine Amministrazione Trasparente – Sez- Determine del sito Provincia di Nuoro Determinazione n. 284 del 18/03/2021 istituzionale, come stabilito ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e nel
vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrita';
4-avverso il presente provvedimento che si compone di n. 3 pagine, è esperibile ricorso al TAR
Sardegna (Cagliari), da parte degli eventuali controinteressatim nel termine di 30gg. Decorrente dalla
data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.toIng. Antonio Gaddeo
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 29/03/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

