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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 

UFFICIO TECNICO 

Num.: 039 DATA: 21/03/2019 

 

OGGETTO: servizio di Progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva _esecutiva, direzione lavori, 

contabilità, coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione relativa alle 

opere di “MANUTENZIONE STRAORDINARIA, MESSA IN SICUREZZA E OPERE ACCESSORIE 

PRESSO IMMOBILE ADIBITO A MUNICIPIO”     CIG ZD626ED3A9 CUP G45H19000050001 

Aggiudicazione definitiva  a favore del geom. Gianfranco Pala 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 18 del 29.11.2018 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione 

organizzativa alla sottoscritta in qualità di  Responsabile del Servizio Tecnico dal 01/12/2018 al 05/06/2018, ai 

sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli EE.LL.;  

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  

entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126;  

VISTI: 

� Il codice di comportamento dei dipendenti del comune di Ula Tirso; 

� Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni; 

� Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso approvato con Deliberazione di G.C. n. 65/2017; 

� Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2018/2020 

Approvato con Deliberazione di G.C. n. 4/2018; 

 VISTO il DUP 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. N. 9  del 28.03.2018 esecutiva ai sensi di legge; 

 VISTO il Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, approvato con deliberazione C.C. N. 10 del 

28.03.2018 esecutiva ai sensi di legge; 

VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;   

 VISTO il decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019 che in attuazione del comma 107 

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019, dispone che sono assegnati, entro il 10 

gennaio 2019, nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione fino ai 2.000 abitanti  contributi per 

investimenti per la messa in sicurezza di edifici pubblici e patrimonio comunale; 

 DATO ATTO che il medesimo decreto, in attuazione dei c. 108 e 109 della Legge 145/2018, dispone che: 

• il comune beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non 
siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima 
annualità dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

• il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019; 
 VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 5 del 30/01/2019 recante “variazione di Bilancio in esercizio 
provvisorio ai sensi del p. 8.4 del principio contabile 4/2” con la quale si inserisce in entrata e spesa la somma di € 
40.000,00 da destinare ad investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 

comunale, per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 107 della legge di bilancio n° 145 del 30/12/2018; 



VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n° 13 del 26/02/2019 recante “Indirizzi al responsabile del 
Servizio Tecnico in merito all’utilizzo dei contributi destinati alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di 
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019, ai sensi dell’articolo 1, comma 107 della legge di 
bilancio n° 145 del 30/12/2018”; 

VISTA  la determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 32 del 08/03/2019 recante la indizione 

della procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi tramite procedimento espletato su Sardegna Cat ai sensi 

dell’art. 36, coma 2, lett. a), codice rfq_333097; 

DATO atto che la lettera d’invito, prot. 926 del 08/03/2019, è stata inoltrata al professionista geom. 

Gianfranco Pala (P.iva 01117050953, C.F. PLAGFR84C17G113H), il quale entro il termine stabilito ha inoltrato 

istanza del 17/03/2019 ore 10:53:50, acquisita al protocollo dell’ente n° 1098 del 18/03/2019; 

DATO ATTO che nella data e nell’ora stabilite dalla lettera d’invito e quindi alle ore 9:00 del 18/03/2019 

sono state aperte le buste di qualifica ed economica relative al procedimento, la cui documentazione è stata 

dichiarata completa e regolare;  

DATO ATTO che il geom. Pala ha offerto un ribasso pari al 7,00 % sull’importo a base d’asta, fissato in € 

6.718,79, corrispondente ad un offerta economica pari ad € 6.248,47, oltre oneri previdenziali (€ 249,94) ed iva 

dovuta per legge (€ 1.429,65); 

DATO ATTO che la sottoscritta nella stessa data del 18/03/2019 ha avviato le procedure di verifica delle 

dichiarazioni rese in fase di gara pervenendo ai seguenti esiti: 

procedimento Verifica con esito regolare 

Requisiti di ordine generale: regolarità 

contributiva  

Prot. 740_2019 cassa italiana di previdenza ed assistenza dei 

geometri liberi professionisti 

Requisiti di ordine generale: certificati casellario 

Giudiziale  

prot. 1151 del 21/03/2019 - Procura della Repubblica presso 

Tribunale di Oristano prot. 4102/2019/R  

Requisiti di ordine generale: regolarità fiscale Prot. 879_2019- agenzia delle Entrate provincia di Oristano 

Requisiti di ordine generale: annotazioni Anac Consultazione on_line del 18/03/2019- ANAC annotazioni 

anticorruzione   

Requisiti di ordine professionale e di capacità 

economica e tecnica: lavori eseguiti 

Verifica committenti privati: prot. 1143 del 21/03/2019 

Comune di Ulatirso- verifica Archivio “lavori di manutenzione 

straordinaria strada rurale Besela” 

Requisiti di ordine professionale: iscrizione 

collegio geometri provincia di Oristano 

Collegio geometri Oristano consultazione onLine in data 

08/03/2019- consiglio nazionale geometri e geometri 

laureati 

 

RITENUTO OPPORTUNO formalizzare l’aggiudicazione definitiva del servizio ai sensi dell’art. 32, comma 7 

e successivi del codice dei contratti;  

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’impegno delle seguenti somme, € 7.928,06 (di cui € 6.248,47 per 

onorari, € 249,94 per Inarcassa al 4% ed € 1.429,65  per l’Iva al 22%)  per il servizio di Progettazione di fattibilità 

tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza e 

certificato di regolare esecuzione per “manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e opere accessorie 

dell’immobile adibito a municipio” a gravare sul capitolo sul capitolo 20150105 art. 1 miss. 1 progr. 1 del bilancio di 

previsione 2018-2020, annualità 2019; 

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 

2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con 

modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 — , con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità 

amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito 

parere; 

VISTO l'art. 8 comma 1 e comma 2 del regolamento comunale sui controlli, approvato dal Consiglio 

Comunale con deliberazione n. 02 del 26/01/2013, ai sensi dei quali: Il controllo di regolarità amministrativa è 

assicurato, nella fase preventiva di formazione degli atti, dal Responsabile del Servizio attraverso il rilascio su ogni 

proposta giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, del parere di regolarità tecnica attestante la 

legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del TUEL. Per ogni altro atto 

amministrativo, il Responsabile del Servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso 

la stessa sottoscrizione con la quale perfeziona il provvedimento. 

ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione; 

Tutto ciò premesso 

DETERMINA 

DI PRENDERE ATTO della premessa; 



DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 il servizio Progettazione di 

fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza e 

certificato di regolare esecuzione per “manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e opere accessorie 

dell’immobile adibito a municipio”, a favore del geom. Gianfranco Pala (P.iva 01117050953, C.F. 

PLAGFR84C17G113H), iscritto al collegio dei Geometri  della provincia di Oristano al n° 559, con studio in Ula Tirso 

nella Via Marconi, 22, per l’importo complessivo di € 7.928,06  tasse e iva compresi; 

DI PROCEDERE all’impegno delle seguenti somme a favore del professionista di cui al punto precedente: € 

7.928,06 (di cui € 6.248,47 per onorari, € 249,94 per Inarcassa al 4% ed € 1.429,65  per l’Iva al 22%)  per il servizio 

di Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, 

coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione per “manutenzione straordinaria, messa in 

sicurezza e opere accessorie dell’immobile adibito a municipio” a gravare sul capitolo sul capitolo 20150105 art. 1 

miss. 1 progr. 1 del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2019, secondo le modalità previste dal principio 

applicato della contabilità finanziaria di cui all’all. n. 4/2 del D.Lgs 23 Giugno 2011, n. 118 all’esercizio finanziario 

2019 in quanto la stessa verranno a scadenza entro il 31 dicembre dello stesso anno; 

DI DARE ATTO che la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente U.2.02.01.09.019; 

DI SVINCOLARE  contestualmente la somma di € 596,74 dal cap. 20150105 derivante dalla prenotazione 

all’atto dell’indizione del procedimento; 

DI CONFERMARE  che il suddetto servizio sarà regolato da convenzione tra le parti firmata digitalmente; 

DI DARE ATTO che la firma del presente provvedimento equivale anche a formale rilascio di parere 

favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e 8, 

commi 1-2, del regolamento comunale sui controlli interni; 

DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii, il presente atto coi relativi 

documenti giustificativi e riferimenti contabili al servizio finanziario per i controlli e riscontri amministrativi, 

contabili e fiscali; 

DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del 

visto attestante la regolarità della copertura economica; 

DI PRECISARE che ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato 

assegnato il seguente CIG: ZD626ED3A9. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott. Ing. Antonella Muggianu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ULA TIRSO 

Provincia di Oristano 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTI:  

• Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lgs. 267/2000  Visto di regolarità contabile attestante la 

copertura finanziaria  

• Art. 9, comma 1, lett. a del D. L. 78/2009 Visto di copertura e compatibilità monetaria attestante la 

compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza 

pubblica.  

 

Attesta la copertura finanziaria 

 

Anno 

intervento 

Capitolo Art. Pren.Imp. Impegno Creditore Importo 

2019 20150105 1 217/2019 217/2/2019 Geom. 

Gianfranco Pala 

€ 7.928,06 

 

 

 

 

Ula Tirso lì  ___.___.2018 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Grazia Loi 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio 

in data ______________________.- Pubbl. N.  

 

Il dipendente incaricato 

__________________________________________ 


