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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO TECNICO
Num.: 24
DATA: 02/04/2021

OGGETTO:

Servizio di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, attività accessorie e certificazione della regolare esecuzione per “Lavori di
ampliamento e adeguamento al norme del cimitero comunale”
CUP G47B17000890004 – CIG Z2825BC8EF
liquidazione onorari dovuti per Direzione, contabilità e misura delle opere e servizi connessi
alla realizzazione delle opere previste in perizia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
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° 91/2013;
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 2019/2021
Approvato con Deliberazione di G.C. n. 4/2020;
VISTO il DUP 2020-2022, approvato con deliberazione C.C. N. 08 del 11.03.2020 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, approvato con deliberazione C.C. N. 09 del
11.03.2020 esecutiva ai sensi di legge;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
PREMESSO che
• Con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 12/09/2017 sono stati forniti indirizzi all’Ufficio tecnico
comunale ai fini della realizzazione dell’intervento denominato “lavori di ampliamento e
adeguamento alle norme del cimitero comunale”;
• Con Determinazione del responsabile del servizio tecnico comunale n° 49 del 03/04/2019 è stato
definitivamente aggiudicato il servizio professionale di cui all’oggetto a favore del professionista ing.
Cristian Licheri, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Oristano sez. A con il n. 528, C.F.
LCHCST80D28G113N, P.Iva 01103250955, con studio tecnico in Oristano nel vico Episcopio, 13, per
l’importo complessivo di € 11.727,49 tasse e iva compresi;
• Con Delibera di Giunta Comunale n. 79 del 27/12/2017 è stato approvato il Progetto DefinitivoEsecutivo dei lavori di cui trattasi;
• Con prot. n. 3989 del 27/12/2017 è stato validato il progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell’art. 26
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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Con Determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 90 del 30/10/2018 è stata formalizzata
l’aggiudicazione dei lavori definitiva ed efficace a favore dell’operatore economico Impresa Edile
Caredda Giampiero srl, con sede in Via Pitz’e Serra 44, 09045 Quartu Sant’Elena (CA), P.IVA
03192700924, che ha presentato un ribasso pari al 23,760%, per un importo contrattuale di €
132.008,75 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
In data 16/04/2019 si è provveduto alla stipula del contratto Rep. n.1/2019, registrato presso
l’Ufficio delle entrate di Oristano serie 1T Numero 1125 del 16/04/2019;
Con atto REP. 05/2019 in data 16/04/2019 è stata stipulata la convenzione regolante il servizio di
cui trattasi;
Con verbale in data 18/06/2019, acquisito al prot. 2339 del 20/06/2019, sono stati consegnati i
lavori di cui trattasi e che gli stessi hanno avuto effettivo inizio in stessa data, con delimitazione
dell’area di cantiere;
Con Determinazione n° 146 del 28/11/2019 è stato approvato e liquidato lo Stato di Avanzamento
Lavori n° 01 a tutto il 14/11/2019, per una somma pari ad € 54.700,00, oltre l’Iva dovuta per legge
e quindi di importo complessivo pari ad € 60.170,00
Con Determinazione n° 40 del 22/04/2020 è stato approvato e liquidato lo Stato di Avanzamento
Lavori 02 a tutto il 15/04/2020, per una somma pari ad € 40.400,00, oltre l’Iva dovuta per legge e
quindi di importo complessivo pari ad € 44.440,00;
Con Determinazione n° 111 del 11/11/2020 è stato approvato e liquidato lo Stato di Avanzamento
Lavori 03 a tutto il 26/10/2020, per una somma pari ad € 24.550,76, oltre l’Iva dovuta per legge e
quindi di importo complessivo pari ad € 27.005,84;
Con Deliberazione della Giunta Municipale n° 1 del 07/01/2020 sono state riprogrammate le
economie derivanti dal ribasso d’asta al fine dell’approvazione della variante in corso d’opera ai
sensi dell’art. 106, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. autorizzata al fine di addivenire alla
realizzazione dei lavori a regola d’arte e all’incremento della funzionalità dell’opera, quindi nel
pieno interesse dell’Amministrazione e della pubblica utilità;
con atto di sottomissione rep. UT 01/2020, prot. 102 del 15/01/2020, è stata formalizzata la
variante di alcune lavorazioni, nel pieno interesse dell’amministrazione e nell’ottica del
miglioramento dell’opera. Nella variazione sono stati approvati 13 nuovi prezzi, la cui introduzione
modifica l’importo complessivo di contratto di € 15.395,29 oltre iva prevista per legge;
con determinazione del responsabile del servizio tecnico n° 4 del 15/01/2020 sono stati
definitivamente approvati gli atti di variante e formalizzati gli impegni economici derivanti, secondo
il seguente prospetto:
a favore dell’operatore economico Impresa edile Caredda Giampiero
€ 16.934,82
esecutore delle opere
A favore del direttore dei lavori e Ing. Cristian Licheri
€ 1.528,59
responsabile della sicurezza
A favore dei RUP
vari
€ 471,32
in data 11/02/2020 è stato sottoscritto il certificato di ultimazione parziale delle opere eseguite da
cui risulta che i lavori relativi alla realizzazione dei colombari sono stati regolarmente conclusi nei
termini concessi e che pertanto si possono avviare, senza pregiudizio alcuno, le operazioni di
tumulazione nei loculi di nuova realizzazione;
Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n° 35 del 19/05/2020 recante la riprogrammazione
delle economie derivanti da ribasso d’asta e approvazione della variante in corso d’opera n° 2 ai
sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., redatta in applicazione delle nuove
prescrizioni di sicurezza "misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus covid/19" ed
ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i. “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
Vista la propria Determinazione n° 47 del 19/05/2020 recante l’approvazione dell’atto di
sottomissione prot. 1937 del 19/05/2020 con il quale vengono formalizzati gli impegni economici
derivanti, secondo il seguente prospetto:

a favore dell’operatore economico
esecutore delle opere
A favore del direttore dei lavori e
responsabile della sicurezza
•
•

Impresa edile Caredda Giampiero

€ 715,55

Ing. Cristian Licheri

€ 48,68

con verbale protocollo 812 del 22/03/2021 è stato formalizzato il verbale di ultimazione lavori che
certifica che i lavori di che trattasi sono stati ultimati il giorno 10/09/2020 e, quindi, in tempo utile;
Con Determinazione n° 23 del 02/04/2021 è stato approvato lo Stato finale n° 04 a tutto il
13/03/2021, per una somma pari ad € 1.756,84 oltre l’Iva dovuta per legge e quindi di importo
complessivo pari ad € 1.932,52;

VISTA la fatt. n. 23/FE del 19/03/2021, prot. 809 del 22/03/2021, presentata dal professionista per un
importo di € 11.205,86 oltre l’iva di legge del 22% e quindi per un tot. di € 13.302,76 relativamente alle prestazioni
rese per Direzione, contabilità, misura e accertamento regolare esecuzione delle opere e per la progettazione,
direzione e accertamento regolare esecuzione delle opere previste in perizia;
ACCERTATA la regolarità contributiva del professionista come da attestazione Inarcassa
764759/171.2.1/STAP03 del 02/04/2021;
VISTA la liberatoria codice univoco 202100000477696 dell’agenzia delle entrate- riscossione- in data
02/04/2021, dal quale risulta che l’operatore economico non è inadempiente;
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;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa;
DI ATTESTARE la presenza della documentazione necessaria per la liquidazione della fornitura eseguita
come previsto dall’art. 184 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 23/FE del 19/03/2021, prot. 809 del 22/03/2021, presentata dal
professionista per un importo di € 11.205,86 oltre l’iva di legge del 22% e quindi per un tot. di € 13.302,76
relativamente alle prestazioni rese per Direzione, contabilità, misura e accertamento regolare esecuzione delle opere
e per la progettazione, direzione e accertamento regolare esecuzione delle opere previste in perizia a favore dell’Ing.
Cristian Licheri, iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Oristano sez. A con il n. 528, C.F.
LCHCST80D28G113N, P.Iva 01103250955;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 13.302,76 sul capitolo 21050105 Art. 1 Miss. 12 Progr. 9 del
Bilancio di previsione 20/23 , annualità 2021 secondo la seguente ripartizione:

sommano

€ 11.727,49

codice impegno 2020/1012/2021/1

€ 1.528,59

codice impegno 2020/1013/2021/1

€ 46,68

codice impegno 2020/1015/2021/1

€ 13.302,76

DI DISPORRE, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm. che le liquidazioni in favore del suddetto
professionista andranno effettuate sul conto corrente bancario dedicato indicato dal medesimo,
corrispondente all’IBAN: IT56O0101517400000035003003 come rettificato dal professionista con
comunicazione prot. 831 del 24/03/2021;
DI DARE ATTO che la codifica gestionale SIOPE-5° livello è la seguente: U.2.02.01.09.015;
DI DARE 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 Z2825BC8EF.
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
2021

Capitolo

Art.

Impegno

Importo

21050105

1

2020/1012/2021/1

€ 11.727,49

2020/1013/2021/1

€ 1.528,59

2020/1015/2021/1

€ 46,68

Beneficiario

Mandato

Ing. Cristian
Licheri

380

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio in data ________________.- Pubbl. N. ___________
Il dipendente incaricato
__________________________________________

