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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO TECNICO
Num.: 136
DATA:
30/12/2016

OGGETTO:

Liquidazione di spesa in favore della Società Temporanea di Professionisti STPOR (Ing.
Francesco Uselli) affidataria del servizio di Redazione del Piano Particolareggiato del
centro di antica e prima formazione del Comune di Ula Tirso.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

PREMESSO CHE, con Delibera di Giunta Regionale n. 33/35 del 10.08.2011, la R.A.S. stabiliva i criteri di
riparto dei “Contributi ai comuni per la redazione dei Piani Particolareggiati in adeguamento al P.P.R.;
CHE con determina n. 4929 del 10.11.2011 del Direttore del Servizio Affari Generali e Giuridici la R.A.S.
concedeva al Comune di Ula Tirso il contributo di € 33.390,15 per la redazione del Piano Particolareggiato
del Centro di prima e antica formazione in adeguamento al P.P.R.;
CHE in data 18.01.2012 la R.A.S., il Comune di Ula Tirso e gli altri comuni ricompresi negli ambiti interni
del P.P.R. hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per la condivisione di finalità metodologiche per la
gestione e valorizzazione del patrimonio costruito storico e la redazione dei Piani Particolareggiati per i
Centri di Antica e Prima formazione in adeguamento al P.P.R;
PRESO ATTO CHE il perimetro del Centro di Antica e Prima Formazione o Centro Matrice comprende la
zona “A” sottoposta a disciplina del Piano Particolareggiato del Centro Storico, approvato definitivamente
con Deliberazione consiliare n. 32 del 28.11.2000 e, in parte, zone “B” di Completamento;
CHE il succitato Piano Particolareggiato della zona “A” non è stato sottoposto a Verifica di Conformità ai
sensi dell’art. 52 delle N.T.A. del Piano paesaggistico Regionale;
CHE per avviare la procedura di redazione del Piano Particolareggiato per il Centro di Antica e Prima
Formazione occorre ottenere l’accettazione da parte della R.A.S. del Piano Operativo e finanziario e
trasmettere alla stessa la seguente documentazione:
provvedimento di accantonamento della quota di cofinanziamento comunale;
istanza di richiesta della cartografia;
determinazione di conferimento dell’incarico al professionista scelto unitamente alla convenzione di
incarico, nel caso di incarico esterno all’Ufficio Tecnico;
CHE il Piano Operativo e Finanziario di cui sopra illustra la metodologia che si intende adottare per la
gestione del contributo, la composizione del gruppo di lavoro, le professionalità coinvolte e le attività da
sviluppare in coerenza con le disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale e della normativa in materia;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 35 del 11.04.2013 con cui sono state impartite le opportune
direttive al Responsabile del Settore Tecnico per l’attuazione dell’intervento ed è stato approvato il Piano
Operativo e finanziario redatto dall’Ufficio tecnico comunale che individua le risorse economiche
destinate alla redazione del P.P. secondo il seguente schema:
RISORSE FINANZIARIE

FONTE
Finanziamento Regionale
Cofinanziamento Comunale
TOTALE

%
90%
10%
100%

VOCI DI SPESA
A
Onorari e spese tecniche
B
C.N.P.A.I.A. 4% di A
C
IVA 21% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.
D
Spese per acquisizione cartografia
E
IVA 21% su spese per acquisizione cartografia

€
33.390,15
3.339,01
36.729,16

€
€
€
€
€

21.000,00
840,00
4.586,40
8.000,00
1.680,00

F
Oneri vari (spese pubblicaz. etc)
€
622,76
G
Totale
€
36.729,16
CONSIDERATO CHE l’importo delle spese tecniche è stato stimato pari a € 26.426,40 comprese IVA al
21% e CNPAIA al 4%;
VISTO il regolamento per l’esecuzione in economia dei lavori, forniture e servizi approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 24/08/2006 e modificato con delibera di C.C. n. 27 del
27.10.2012 che all’art. 5 consente l’affidamento diretto di forniture e servizi in economia per importi fino
a 40.000,00 euro;
VISTA la propria determinazione n. 49 del 11.04.2013 con cui è stato affidato il servizio tecnico di
redazione del Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione del Comune di Ula Tirso alla
Società Temporanea di Professionisti STPOR, con studio professionale in Oristano, via Sardegna 67 P.I.
00552150955, costituita dal professionista ing. Francesco Uselli, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Oristano al n° 160 e dall’Arch. Laura Maccioni, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Cagliari al n° 6766 (in quanto laureata in Ingegneria Edile‐Architettura) ai sensi del
combinato disposto dell’art. 91, comma 2 e dell’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii,
trattandosi di servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;
VISTO il punto 2) dell’atto costitutivo della Società Temporanea di Professionisti, agli atti, con cui l’ing.
Francesco Uselli è designato coordinatore e rappresentante della stessa nella gestione dei rapporti con
l’amministrazione comunale;
VISTA la convenzione di incarico stipulata tra la sottoscritta Responsabile e il coordinatore della Società
temporanea di Professionisti STPOR, l’ing. Francesco Uselli, in data 11.04.2013;
VISTA la delibera di G.C. n. 37 del 26.04.2013 di rettifica della delibera di G.C. n. 35 del 11.04.2013, con cui
si dà atto che per mero errore materiale è stato indicato che i fondi del finanziamento regionale a
copertura dell’incarico in argomento sono da iscrivere nel redigendo bilancio 2013 mentre risultano già
iscritti in bilancio nell’Intervento 1090103‐4 Res. 2012;
PRESO ATTO CHE si è proceduto all’assunzione dell’impegno di spesa di € 13.650,00 oltre Inarcassa e
I.V.A. in favore dell’ing. Francesco Uselli e di € 7.350,00 oltre Inarcassa e I.V.A. in favore dell’Arch. Laura
Maccioni ai sensi di quanto previsto dall’atto costitutivo della STPOR del 11.04.2013 in termini di
ripartizione del compenso professionale;
VISTA la propria determinazione n. 58 del 29.04.2013 con cui è stato assunto l’impegno di € 17.177,13
(65% degli onorari) e di € 9.249,24 (35% degli onorari) comprensivi di INARCASSA, I.V.A. e R.A.,
rispettivamente in favore dell’ing. Francesco Uselli e dell’ing. Laura Maccioni, ai sensi di quanto previsto
dall’atto costitutivo della STPOR del 11.04.2013 in termini di ripartizione del compenso professionale
della società, con imputazione della spesa complessiva di € 26.426,40 al capitolo n. 10910304 del bilancio
comunale, in conto residui 2012, secondo il seguente prospetto:
€ 17.177,13 Intervento n. 1090103‐4 Res. 2012 Imp.2013/1076/2;
€ 9.249,24 Intervento n. 1090103‐4 Res. 2012 Imp. 2013/1076/3;
PRESO ATTO CHE, con lettera prot. comunale n. 1250 del 20.05.2015, l’ing. Laura Maccioni ha comunicato
al coordinatore della STPOR ing. F. Uselli e al Comune di Ula Tirso le proprie dimissioni dall’incarico
professionale in oggetto per incompatibilità con l’attuale posizione lavorativa e la cessazione di ogni
rapporto di credito o debito tra le parti;
CHE, con nota prot. 1377 del 09.06.2015, il dott. ing. Francesco Uselli ha trasmesso l’atto Costitutivo
Società Temporanea di Professionisti denominata “STPOR” per la rielaborazione del P.P. del centro
storico del Comune di Ula Tirso‐ Integrazione‐, datato al 28.05.2015, in cui è indicato l’inserimento del

dott. geol. Luigi Maccioni, iscritto all’Ordine degli Geologi della Sardegna al n° 31, quale tecnico incaricato
dello studio di assoggettabilità a VAS del P.P. e di informatizzazione dei dati;
CHE la modifica dell’atto costitutivo non comporta variazione dell’importo complessivo dell’incarico
professionale conferito alla STPOR con determina n. 49 del 11.04.2013, pari a € 21.000,00 netti;
CHE in data 18.06.2015 è stata stipulata con la STPOR una convenzione integrativa a quella firmata in data
11.04.2013, regolante i rapporti tra l’amministrazione e la società di professionisti nella fase 3 di
progettazione definitiva del Piano Particolareggiato del Centro Matrice, contenente le modifiche apportate
dal nuovo atto costitutivo del 28.05.2015 alla composizione del raggruppamento e alla ripartizione dei
compensi ;
VISTA la propria determinazione n. 85 del 18.06.2015 con cui si è provveduto a rettificare gli impegni di
spesa assunti in favore della STPOR con la determinazione n. 58 del 29.04.2013 sulla base degli accordi
formalizzati con l’atto costitutivo della società aggiornato al 28.05.2015;
DATO ATTO che il codice CIG rilasciato all’Autorità di Vigilanza è ZA509870F8 e che il codice CUP
rilasciato dal sistema CUP del sito www.cipecomitato.it è G41H12000020006;
CONSIDERATO che il Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione è stato presentato al
Comune di Ula Tirso in data 29/06/2016 prot. n. 1693;
PRESO ATTO CHE con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 11/10/2016 il P.P.C.S. è stato adottato e
che lo stesso è stato trasmesso all’Ufficio Tutela del Paesaggio di Oristano in data 21/10/2016 per le
verifiche di competenza;
VISTA la fattura n. 2 del 14/11/2016 prot. comunale n. 3077, di importo pari a € 1.135,68 EPAP, I.V.A. e
Ritenuta d’Acconto incluse, presentata dall’Ing. Francesco Uselli, relativa agli onorari a saldo per la
redazione del Piano Particolareggiato del Centro Matrice di Ula Tirso;
VERIFICATO che il DURC INARCASSA per l’Ing. Francesco Uselli prot. n. 1140298 risulta regolare;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto Sindacale n. 13 del 12.07.2016 di nomina del sottoscritto a Responsabile del Servizio
Tecnico;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
DI LIQUIDARE la somma complessiva di € 1.135,68 (lotto C.I.G. ZA509870f8), Inarcassa, Ritenuta
d’Acconto e I.V.A. incluse, in favore della Società Temporanea di Professionisti STPOR affidataria
dell’incarico di redazione del Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione del Comune
di Ula Tirso secondo la seguente ripartizione:
 Ing. Francesco Uselli – P.I. IT00552150955‐ € 1.135,68 a saldo della fattura n. 1 del 14.11.2016;
DI CONFERMARE l’imputazione dell’importo da liquidare al capitolo n. 10910304 art. 1 del Bilancio di
Esercizio 2016 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.21 del 26/07/2016, nel modo seguente:
€ 1.135,68 Imp. 31/12/2015‐1135 Ing. Francesco Uselli;
DI PUBBLICARE copia della presente determinazione all’albo pretorio del comune;
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 copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
visto attestante la regolarità della copertura economica.

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Ing. Stefano Anedda)

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
2016

Capitolo

Art.

Impegno

Importo

Creditore

10910304

1

2015/1135

€ 1.135,68

Ing. Francesco Uselli

Ula Tirso lì __.___.2016
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.

