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Area Tecnica
Determinazione n. 280 del 01/09/2021
Proposta di settore n. 80 del 26/08/2021
Oggetto:

DELIBERA CIPE n° 14 del 04/04/2019. Incarico professionale relativo a"interventi straordinari di
messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale". Incremento parcella professionale a
seguito di incremento importo lavori e approvazione progetto definitivo_esecutivo- arch. Alberto
Antioco Loche

CIG: Z852FF6DFA

CUP: G47H19001880002

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 04. 01.2021 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa alla sottoscritta in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, 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, approvato con
Deliberazione della Giunta Municipale n° 37 del 05/07/2021;
Il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, approvato con Deliberazione di C.C. n.
2/2013;
 Il Patto di Integrità del comune di Ula Tirso, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n°
65/2017;
 Il piano per la prevenzione della corruzione, per l’integrità e la trasparenza Triennio 2021/2023
Approvato con Deliberazione di G.C. n. 13 del 25/03/2021;
VISTO il DUP 2021-2023, approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 27.04.2021 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2021-2023, annualità 2021, approvato con deliberazione C.C. N. 14 del 27.04.2021
esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e s.m.i. e il DPR 207/2010 per le
parti ancora in vigore;
VISTA la propria determinazione n° 19 del 12/02/2021 recante la “aggiudicazione definitiva e impegno
economico a favore del professionista arch Alberto A. Loche” ai fini dell’espletamento dell’incarico professionale relativo
alla progettazione preliminare, definitiva esecutiva, coordinamento della sicurezza, contabilità, misura e accertamento
della regolare esecuzione "interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale" ;


DATO ATTO che la parcella professionale correlata al servizio è stata calcolata su un importo economico presunto
dei lavori pari ad € 57.120,00, cui corrisponde una parcella professionale pari ad € 4.049,23 (importo decurtato del
ribasso offerto in fase di gara e al quale vanno sommati gli oneri previdenziali e l’iva dovuta per legge), mentre a seguito di
redazione del progetto definitivo_esecutivo l’importo dei lavori viene determinato in € 58.300,00, cui corrisponde una
parcella professionale pari ad € 4.105,73 (importo decurtato del ribasso offerto in fase di gara e al quale vanno sommati
gli oneri previdenziali e l’iva dovuta per legge);
DATO ATTO che il nuovo calcolo della parcella viene effettuato ai sensi dell’art. 4 della lettera commerciale
stipulata in data 22/02/2021 REP. 01Ut in stessa data, il quale norma la formalizzazione di nuovi impegni economici nel
caso di aumenti di spesa in fase di progettazione;
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DATO ATTO che il nuovo quadro economico di progetto è stato definitivamente approvato dalla Giunta comunale,
tenendo conto degli incrementi sopra citati, con atto n° 42 del 24/08/2021 all’interno del quale sono riconosciuti al
professionista gli importi di che trattasi;
VISTA la parcella professionale allegata calcolata sulla base delle previsioni di cui al D.M. 17/06/2016, la quale
non prevede alcuna variazione relativa alla categoria progettuale delle opere, ma esclusivamente un incremento del valore
dell’opere sulla base degli elaborati progettuali redatti dal professionista incaricato, regolarmente apporvati con la DGM di
cui al punto precedente;
APPURATO che l’importo economico correlato alla prestazione professionale determinato in sede di
approvazione del progetto risulta superiore a quello determinato in sede di progetto di massima, secondo le seguenti
variazioni:
IMPEGNI ECONOMICI DETERMINATI
IN FASE DI AFFIDAMENTO INCARICO

Importo presunto/definitivo lavori
€ 57.120,00
Importo onorari
€ 5.126,26
Importo onorari decurtati del € 4.049,23
ribasso offerto in fase di affidamento
(21,01%)
Cassa previdenziale
€ 161,97
Iva su onorari e cassa
€ 926,46
Sommano impegni economici
€ 5.137,67
incremento complessivo risorse economiche per prestazione professionale

IMPEGNI ECONOMICI DETERMINATI IN
FASE DI APPROVAZIONE DI PROGETTO
DEFINITIVO_ESECUTIVO

€ 58.300,00
€ 5.197,79
€ 4.105,73

€164,23
€ 939,39
€ 5.209,36
€ 71,69

DATO ATTO che l’impegno economico complessivo dovuto per la prestazione professionale in più rispetto a
quello formalizzato all’atto dell’aggiudicazione (Determinazione n° 19 del 12/02/2021 impegno n° 2020/1022/2021/1 €
5.137,67), ammonta ad € 71,69;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all’impegno delle ulteriori seguenti somme, € 71,69 (di cui € 56,50 per
onorari, € 2,26 per Inarcassa al 4% ed € 12,93 per l’Iva al 22%) per il servizio di Progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, definitiva_esecutiva, direzione lavori, contabilità, misura ed accertamento della regolare esecuzione
nell’ambito del programma “interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie a gestione comunale" a
gravare sul capitolo sul capitolo 20810113 Art. 1 Miss. 10 Progr. 5 C.G. SIOPE U.2.02.01.09.012, bilancio di previsione
2020/2022, annualità 2021;
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 APPROVARE la parcella professionale allegata ricalcolata ai sensi del D.M. 17/06/2016 e dell’art. 4 della
convenzione professionale/lettera commerciale rep UT 01/2021 in data 22/02/2021, sulla base dell’importo lavori fissato
in fase di progettazione definitiva esecutiva;
DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in premessa, all’impegno delle seguenti somme a favore
dell’architetto Alberto Antioco Loche (C.F. LCHLRT66P19H301R, P.Iva 00655050953) con studio in Oristano nella via
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Crispi, 8, € 71,69 (di cui € 56,50 per onorari, € 2,26 per Inarcassa al 4% ed € 12,93 per l’Iva al 22%) per il servizio di cui
trattasi a gravare sul capitolo 20810113 Art. 1 Miss. 10 Progr. 5 (prenotazione 2020/1022/2021/1), del bilancio di
previsione 2020/2022, annualità 2021, 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;
DI SVINCOLARE la somma residua di € 1.294,84, derivante dalla prenotazione 2020/1022/2021/1, per sommarla
alla prenotazione 2020/1023/2021/1 determinata ai sensi del principio contabile 4.2 punto 5.4.9;
DI DARE ATTO che la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente U.2.02.01.09.012;
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: Z852FF6DFA.

Il Responsabile del Procedimento
Muggianu Antonella

Il Responsabile del Servizio
Muggianu Antonella
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Ulà Tirso, 01/09/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Loi Grazia
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PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: INCREMENTO PARCELLA PORFESSIONALE
Titolo
2.02.01.09.012
Impegno Provvisorio
1022

Missione
10
Impegno Definitivo
0

Capitolo
20810113
Importo Impegno
71,69

Esercizio
2021
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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