Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

A RE A A MMINI STRATI V A

E

R I SORSE U M ANE

S E R V I ZI O P AT R I M ON I O

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE1
(Art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e
Art. 25 del DM n. 49/2018 MIT)

SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA DEL SUD
SARDEGNA. APPROVAZIONE REGOLARE ESECUZIONE LOTTO EX CARBONIA IGLESIAS:
QUINTO D’OBBLIGO.
CIG: 81550808E7

RDO_rfq 349305

APPALTATORE: GEOM. PIERCOSIMO MARROCU
CONTRATTO REP. N. 9 DEL 06.03.2020
DETERMINAZIONE N. 235 DEL 27.11.2020

1^ SEZIONE: INDICAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DELL’APPALTO

1. DATI GENERALI SUL CONTRATTO:
Il contratto rep. scritture private n. 9 del 06.03.2020 avente ad oggetto il “Servizio di ricognizione
del patrimonio immobiliare della Provincia del Sud Sardegna”. è stato già eseguito in parte,
relativamente al lotto geografico ex Provincia di Carbonia Iglesias, come risulta dal certificato di
regolare esecuzione allegato alla determinazione della Dirigente dell’Area Amministrativa e risorse
Umane n. 252 del 10.12.2020, che si richiama integralmente. Le prestazioni contrattuali sono
state adempiute presso l’intero territorio della ex Provincia Carbonia Iglesias sia con sopralluoghi
presso i singoli immobili, sia presso gli uffici tecnici dei Comuni interessati sia, infine, attraverso gli
strumenti informatici.

1

Qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alla soglia comunitaria, non ritenga necessario
conferire l’incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad una certificazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione
e confermata dal responsabile del procedimento

2. GENERALITA’ DELL’APPALTATORE:
Geom. Piercosimo Marrocu, con studio in via degli Ulivi n. 10, Frazione Escovedu, 09090 Usellus
(OR) codice fiscale MRRPCS66M13B354U, partita IVA 00624990958, iscritto al Collegio dei
Geometri e dei Geometri Laureati di Oristano al n. 319, che ha offerto un ribasso del 36,6613%
sull’importo a base d’asta di euro 39.900,00 per un totale di euro 25.272,14 oltre IVA nella misura
di legge;
3. PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE/QUINTO D’OBBLIGO:
È stata approvata una variante con applicazione del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106 comma
12 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 22 del DM 49/2018 del MIT, che ha riguardato principalmente
lo svolgimento di attività complementari quali:
-

la verifica della proprietà del ponte di accesso a Fontanamare, ordinata con nota prot. n.
8571 del 10.04.2020;

-

la perizia in contraddittorio con il Comune di Iglesias per la determinazione e
quantificazione dei danni derivanti dalla conduzione in Comodato da parte del Comune
dell’impianto sportivo sito in località Ceramica, ordinata con nota prot. n. 28145 del
27.11.2020;

-

attività di assistenza per la definizione di varie questioni patrimoniali relative alla
avannotteria di Carloforte;

Il quadro di spesa risultante dall’applicazione del quinto d’obbligo è il seguente:

Voce di spesa

Euro

A

Importo netto contrattuale

25.272,14

B

Oneri contributivi su importo netto contrattuale

1.010,9

C

Quinto d’obbligo

5.054,43

D

Oneri contributivi su quinto d’obbligo

202,18

E

Somme a disposizione

525,69

Tot. (A + B + C + D) 31.539,65
Tot. (A + B + C + D+E) IMPEGNO COMPLESSIVO

32.065,34

Tale variante con applicazione del quinto d’obbligo è stata approvata con determinazione della
Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 235 del 27.11.2020.
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4. SOMMA AUTORIZZATA.
Le prestazioni sono state effettuate previo preventivo formulato dall’appaltatore e approvato da
questa amministrazione secondo il seguente prospetto:

Prestazione imprevedibile

Importo Euro

A.

Verifica della proprietà del ponte di accesso a
Fontanamare

B.

Perizia Ceramica

C.

Assistenza questioni relative alla avannotteria di
Carloforte

Già liquidato

2661,90
Nessun onorario

Oneri contributo cassa Geometri

133,10

Tot. 2.795,00

5. ANDAMENTO TEMPORALE DEL CONTRATTO:
5.1 CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI DI QUINTO D’OBBLIGO:

-

la verifica della proprietà del ponte di accesso a Fontanamare fu ordinata con nota prot. n.
8571 del 10.04.2020;

-

la perizia in contraddittorio con il Comune di Iglesias per la determinazione e
quantificazione dei danni derivanti dalla conduzione in Comodato da parte del Comune
dell’impianto sportivo sito in località Ceramica fu ordinata con nota prot. n. 28145 del
27.11.2020;

-

l’attività di assistenza per la definizione di varie questioni patrimoniali relative alla
avannotteria di Carloforte fu ordinata a seguito della ricezione della comunicazione prot. n.
19635 del 21.08.2020.

5.2 TERMINI PER L’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL QUINTO D’OBBLIGO.

Per la verifica della proprietà del ponte di accesso a Fontanamare non è stato assegnato alcun
termine, ma la prestazione è stata eseguita con pronta sollecitudine, giacché la relazione è stata
richiesta il 10.04.2020 ed è stata consegnata in data 20.04.2020 prot. n. 9139.
L’assistenza per le questioni relative alla avannotteria di Carloforte è stata ordinata per le vie brevi
nel mese di agosto 2020 ed è stata eseguita nel mese di settembre 2020.
Per la perizia di stima relativa alle condizioni di manutenzione dell’impianto Ceramica, con la
delibera dell’Amministratore straordinario n. 31 del 16.10.2020 era stato disposto che
“ prima di qualsivoglia intervento, la Provincia del Sud Sardegna proporrà al Comune di Iglesias, di redigere
in contraddittorio, una perizia condivisa dei danni emergenti dallo stato dei luoghi da porre alla base di un
accordo bonario da ultimarsi entro il 31.12.2020;

 ove l’accordo non sia concluso entro il 28.02.2021 la Dirigente provvederà ad attivare tutte le soluzioni
possibili per il recupero delle somme che la provincia rivendica come dovute a titolo risarcitorio dal Comune
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di Iglesias, inclusa l’instaurazione di un contenzioso giudiziale, se necessario, al fine di evitare qualsiasi
responsabilità di questa Amministrazione per danno erariale;”

La perizia è stata consegnata nei termini e precisamente con prot. n. 30760 del 28.12.2020.
Non è stato necessario che l’appaltatore effettuasse l’assistenza in giudizio alla Provincia, in
quanto l’accordo con il Comune di Iglesias è stato raggiunto entro i termini con la sottoscrizione del
contratto rep. n. 13 del 23.02.2021.
5.3 CONCLUSIONE DEL SERVIZIO

La conclusione delle prestazioni oggetto del quinto d’obbligo è avvenuta il 28.12.2020 e quindi
entro il termine utile sopra riportato.
6. RISULTATO FINALE
Da quanto si è potuto riscontrare e accertare si è dedotto che:
a)

le prestazioni contrattuali eseguite corrispondono, alle prescrizioni stabilite nella
determinazione di assegnazione del quinto d’obbligo;
b) nella loro esecuzione sono state impiegate attrezzature e strumenti idonei e seguite le
modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto nonché delle disposizioni impartite
all’atto pratico dal direttore dell’esecuzione;
c) la prestazione, nel complesso, è stata condotta a regola d'arte.
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2^ SEZIONE – CONCLUSIONI

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE
Il Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa Gloria Dessì dichiara con il presente atto di
assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge
ed assicurative, le risultanze del servizio oggetto dell’affidamento in quinto d’obbligo.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto dott. Enrico Sanna, considerato che:

-

le prestazioni contrattuali eseguite corrispondono alle prescrizioni della determina di
affidamento dei servizi in quinto d’obbligo,

-

le prestazioni risultano eseguite con i materiali e le modalità prescritte e a perfetta regola
d’arte;

-

eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l’importo delle prestazioni espletate è di euro
2.795,00;

-

tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;

-

è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in data 02/03/2021 con
esito REGOLARE,
CERTIFICA E ATTESTA

che i servizi integrativi (relativi alla ricognizione del patrimonio immobiliare della Provincia del Sud
Sardegna, con riferimento alle prestazioni inerenti al lotto ex Provincia di Carbonia Iglesias)
rientranti nel quinto d’obbligo disposti con determinazione n. 235/AMRU del 27.11.2020
SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI
dall’appaltatore GEOM. PIERCOSIMO MARROCU
ne ATTESTA LA POSITIVA VERIFICA DI CONFORMITÀ
rispetto ai patti contrattuali.
AUTORIZZA LA LIQUIDAZIONE
del credito liquido dell’appaltatore come segue (IVA esclusa perché regime forfettario):
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Voce di spesa

Euro

D.

Verifica della proprietà del ponte di accesso a
Fontanamare

E.

Perizia Ceramica

F.

Assistenza questioni relative alla avannotteria di
Carloforte

Già liquidato

2.661,90
Nessun onorario

Oneri contributo cassa Geometri

133,10

Tot. 2.795,00

euro duemila settecento novantacinque, somma che può e deve essere corrisposta
all'appaltatore Geom. Piercosimo Marrocu a saldo di ogni suo avere in dipendenza delle
prestazioni eseguite e qui riportate.

Carbonia, lì 08.03.2021
Il Direttore dell’esecuzione

La Commissione di collaudo
verificatrice della conformità

Dott. Enrico Sanna

L’appaltatore
Geom. Piercosimo Marrocu

Dott.ssa Speranza Schirru

Dott.ssa Gloria Dessì

Dott. Enrico Sanna
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Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12 del DM n. 49/2018 MIT si
conferma quanto contenuto nel presente certificato di attestazione della regolare esecuzione

Carbonia, lì 08.03.2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Gloria Dessì*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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