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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO TECNICO
Num.: 121
DATA: 27/12/2016
OGGETTO:

LIQUIDAZIONE DI SPESA PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIREZIONE
DEI LAVORI – MISURA E CONTABILITA’ ‐ DEI “LAVORI DI ADEGUAMENTO
NORMATIVO IMPIANTI E MESSA IN SICUREZZA SCUOLA MATERNA IN VIA
CAGLIARI”. – CONCESSIONE SPAZI FINANZIARI AVVISO PUBBLICO PER
INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ANNO 2016 ‐ ALL’ING. PARIDE LUCOTTI. CIG.
ZC11B92272
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO che:
 con Delibera di Giunta Comunale n.34 del 02/08/2016 sono state assegnate all’Ufficio Tecnico
risorse pari a € 13.000,00 per il conferimento a professionista esterno all’amministrazione, ai
sensi dell’art.24 del D.Lgs. 50/2016, dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei
“Lavori di adeguamento normativo impianti e messa in sicurezza scuola materna in Via Cagliari”,
per un importo massimo di € 5.500,00 da imputare sul capitolo 10160301 del Bilancio di Esercizio
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.21 del 26/07/2016;
 con Delibera di Giunta Comunale n.7 del 25/02/2016 è stato approvato il progetto preliminare,
redatto responsabile del servizio tecnico fino al 05/06/2016, l’ing. Giuliana Lupino, dei “Lavori di
adeguamento normativo impianti e messa in sicurezza scuola materna in via Cagliari”, relazione
illustrativa, quadro economico, preventivo sommario di spesa, cronoprogramma, elaborato
descrittivo delle Prime Indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori e da n.
4 tavole grafiche, che si intende allegato pur non facendo materialmente parte della presente
deliberazione, dell’importo complessivo di € 99.850,00;
CONSIDERATO che l’importo rimodulato per l’esecuzione dei lavori di cui sopra è di € 44.344,73
compreso di lavori, oneri della sicurezza, I.V.A. e spese tecniche;
ATTESO che:
 al fine di poter procedere con l’adeguamento normativo degli impianti e la messa in sicurezza della
Scuola Materna sita in Via Cagliari – Ula Tirso è necessario procedere con urgenza alla redazione
del progetto definitivo ed esecutivo sulla base del progetto preliminare approvato con Delibera di
Giunta Comunale n.7 del 25/02/2016;
VISTA la Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n.52 del 03/08/2016, con la quale si è
predisposta la prenotazione dell’impegno di spesa per un importo complessivo di € 5.500,00 (capitolo
10160301) per il conferimento dell’incarico a professionista esterno all’amministrazione per il progetto di
cui sopra;
VISTA l’assunzione di impegno di spesa dell’Ufficio Finanziario n.532/2016 imputato al capitolo
10160301 del Bilancio di Esercizio 2016 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.21 del
26/07/2016, per un importo pari a € 5.500,00;

CONSIDERATO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 13/09/2016 di applicazione al bilancio
di previsione dell’esercizio 2016/2018, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, l’avanzo di
amministrazione risultante dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2015, per un importo di Euro
44.344,73;
VERIFICATO che l’Ufficio Finanziario, a seguito della suddetta Delibera di Consiglio Comunale, ha
predisposto il capitolo n. 20410102 art.1, con il quale è presente la necessaria copertura finanziaria di €
44.344,73 per la progettazione definitiva‐esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità per i lavori di
adeguamento normativo e messa in sicurezza della scuola materna di via Cagliari in Ula Tirso;
CONSIDERATO che l’Ing. Paride Lucotti ha trasmesso in data 13/09/2016 prot. n. 2333 tutti gli elaborati
relativi alla Progettazione definitiva ed esecutiva e che gli stessi sono stati approvati con Delibera di
Giunta Comunale n. 39 del 13/09/2016;
PRESO ATTO che in termini di economicità è opportuno affidare la Direzione Lavori – misura e contabilità
allo stesso tecnico, Dott. Ing. Paride Lucotti, che ha predisposto il progetto definitivo ed esecutivo per i
lavori di adeguamento normativo e messa in sicurezza della scuola materna sita in Via Cagliari;
VISTO il curriculum dell’Ing. Paride Lucotti;
RITENUTO che il Professionista sopraindicato abbia la professionalità e l’esperienza necessaria per la
direzione lavori – misura e contabilità, relativa all’adeguamento normativo degli impianti e la messa in
sicurezza della scuola materna sita in via Cagliari essendo necessario partire con l’esecuzione dei lavori
nel più breve tempo possibile;
PRESO ATTO che l’Ing. Paride Lucotti ha trasmesso con nota protocollo n.2622 del 07/10/2016 il
preventivo di spesa per la direzione lavori – misura e contabilità in oggetto, quantificato in € 1.606,01
(esclusa Cassa di categoria al 4%, contributo INPS al 4% e I.V.A. al 22%) per un importo lordo pari a €
2.119,22;
RITENUTO INOLTRE:
 opportuno, per quanto sopra specificato, incaricare l’Ing. Paride Lucotti per le prestazioni di cui
sopra;
 necessario approvare lo schema di convenzione con la quale disciplinare le prestazioni di servizi
sopraindicate;
 necessario e urgente adottare le determinazioni conseguenti;
ATTESO che la spesa complessiva di € 2.119,22 corrispondente alla spesa netta di € 1.606,01 (esclusa
Cassa di categoria al 4%, contributo INPS al 4% e I.V.A. al 22%) ha copertura finanziaria nel Bilancio 2016
al capitolo 20410102 art. 1;
RITENUTO congrua e vantaggiosa per l’Amministrazione l’offerta presentata dal professionista;
CONSIDERATO che l’Ing. Paride Lucotti è in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti della
propria cassa previdenziale;
ACQUISITO il CIG dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con il n. ZC11B92272;
VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs 267/2000;
VISTI:
 l’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 dispone che le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento di lavori, servizi e forniture secondo la seguente modalità: “ Per gli affidamenti di
importo inferiore a 40.000 Euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per
lavori in amministrazione diretta”;
 le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nel quale vengono definite le procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
 l’art. 4 delle stesse Linee Guida che prevede la possibilità dell’affidamento diretto per lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 Euro;
VISTO il regolamento di contabilità;
CONSIDERATO che in data 23/12/2016 prot. n. 3549, il Dott. Ing. Paride Lucotti in qualità di Direttore dei
Lavori di “Adeguamento normativo impianti e messa in sicurezza della scuola materna di via Cagliari” ha
trasmesso la contabilità dei lavori comprendente gli allegati di seguito elencati:
 Verbale di consegna dei lavori del 26.10.2016;
 Certificato di ultimazione dei lavori del 23.12.2016;
 Certificato di regolare esecuzione;
 Libretto delle misure;
 Registro di contabilità;
 Stato finale dei lavori;
 Relazione del direttore dei lavori sul conto finale;
 Dichiarazione del direttore dei lavori.

VISTA la Determinazione n. 77 del 13/10/2016 di affidamento e impegno di spesa in favore del Direttore
dei Lavori Dott. Ing. Paride Lucotti relativa al conferimento dell’incarico di Direzione Lavori, misura e
contabilità, per un importo complessivo di € 2.119,21;
VISTA la fattura n. 71/2016 del 23/12/2016 trasmessa dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Paride Lucotti
relativa al conferimento dell’incarico di Direzione Lavori, misura e contabilità, per un importo
complessivo di € 2.119,21;
PRESO ATTO che in data 23/12/2016 il sottoscritto RUP nonché Responsabile del Servizio Tecnico ha
effettuato un sopralluogo congiunto con il direttore dei lavori Dott. Ing. Paride Lucotti e il titolare della
ditta appaltatrice Sig. Corda Samuel, al fine di verificare l’effettiva ultimazione dei lavori;
CONSIDERATO che i lavori sono stati effettuati in conformità al Progetto Definitivo‐Esecutivo e in
conformità alla Perizia Suppletiva di Variante (in corso d’opera) approvata con Delibera di Giunta
Comunale n. 66 del 15/12/2016;
RITENUTO opportuno pertanto provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 13 del 12.07.2016 con il quale è stato attribuito l’incarico di posizione
organizzativa al sottoscritto Responsabile del Servizio, ai sensi degli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli
EE.LL.;
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.
DETERMINA
DI LIQUIDARE in favore del professionista Dott. Ing. Paride Lucotti (Partita IVA 00503380958 ‐ C.F.:
LCTPRD55R15G113W) l’importo netto pari a euro 1.785,16 (inclusa Cassa di categoria al 4%, contributo
INPS al 4%) corrispondente ad una spesa lorda pari a € 2.119,21 per la direzione lavori – misura e
contabilità relativo ai lavori di adeguamento normativo degli impianti e la messa in sicurezza della scuola
materna sita in via Cagliari (CIG: ZC11B92272);
DI CONFERMARE l’imputazione della spesa complessiva di € 2.119,21 al capitolo n. 20410102 impegno n.
681/2016 con esigibilità al 31/12/2016;
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 PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune.
Copia del presente documento viene trasmessa all’Ufficio Finanziario del Comune per i provvedimenti di
competenza.
Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Stefano Anedda)

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
2016

Capitolo

Art.

Impegno

Importo

20410102

1

681/2016 € 2.119,22

Creditore
Ing. Paride Lucotti

Ula Tirso lì_________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi
MANDATO DI PAGAMENTO DAL N. _______________ AL N. ______________ DEL __________________
REVERSALE DI INCASSO DAL N. ________________ AL N. ________________ DEL ___________________
Ula Tirso lì_________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione è stata affissa
all’Albo Pretorio in data _________________.‐ Pubbl. N.

