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Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico
UFFICIO TECNICO
Num.: 120
DATA: 13/12/2018

OGGETTO:

Servizio di Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione
lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza e certificato di regolare esecuzione per
“Interventi di completamento strutturale del villaggio rurale di Sant’Isidoro e sistemazione
dell’area esterna_ Estensione incarico a favore dell’Arch. Marcello Orrù e impegno di spesa –
CIG Z5A24B9939

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 05/06/2019, 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;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 21 del 27.06.2018 avente ad oggetto “Sesta variazione al bilancio con
applicazione di una quota dell’avanzo di amministrazione parte libera e destinata” da cui risulta l’applicazione al
bilancio 2018 di avanzo di amministrazione per un totale di € 199.990,00 di € 182.990,00 di avanzo destinato ed
€ 17.000,00 di avanzo libero;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 22 del 27.06.2018 avente ad oggetto: “Programmazione spazi finanziari sul
pareggio di Bilancio e applicazione avanzo di amministrazione”;
DATO ATTO che l’amministrazione comunale ha espresso la volontà di realizzare nello specifico i seguenti
interventi in capo al bilancio pluriennale 2018-2020 come di seguito elencato:
- Realizzazione del corpo cucina, realizzazione impiantistica e sistemazione aree esterne nel villaggio di
Sant’Isidoro per € 104.140,00 sul cap. 20180103;
- Realizzazione di tettoia per condoglianze nell’area cimiteriale per € 30.000,00 sul cap. 21050104;
- Fornitura e posa in opera della vasca di raccolta e decantazione acque presso l’ecocentro comunale per €
8.000,00 sul cap: 20940106;
- Fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti del campo sportivo comunale per € 25.000,00 sul cap. 20180503;
- Trasferimento fondi a favore della Diocesi di Oristano per € 5.850,00 per la chiesa di Sant’Andrea sul cap.
20180105 e per € 45.000,00 per la chiesa di Santa Maria Maddalena sul cap.20180106;

VISTA la deliberazione di G.C. N. 48 del 04.07.2018 avente ad oggetto: “Programmazione spazi finanziari ai
sensi della deliberazione di C.C. n. 22 del 27.06.2018 – Atto di indirizzo all’ufficio tecnico”;
DATO ATTO CHE l’Area tecnica di questo Comune, dotata di un unico dipendente tecnico, a causa della mole
di lavoro, risulta impossibilitata a far fronte a tutte le procedure necessarie ed a rispettare i tempi della
programmazione;
CONSIDERATO CHE gli interventi in oggetto vanno realizzati e conclusi in tempi rapidi, in quanto il mancato
rispetto delle tempistiche imposte dal bando provocherebbe penalizzazioni economico-finanziarie all’Ente;
VISTA la possibilità di affidare un incarico esterno di Progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza e certificato di regolare
esecuzione per i lavori denominati “Interventi di completamento strutturale del villaggio rurale di Sant'Isidoro e
sistemazione area esterna”;
CONSIDERATO che si rende quindi opportuno procedere all’affidamento del suddetto servizio a soggetti di
cui all’art. 46, del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO l'art. 23, comma 1 della L.R. 8/2018 il quale prevede che per l'affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura, di importo inferiore alla soglia di € 100.000,00 le stazioni appaltanti utilizzino l'elenco di operatori
economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza (CRC RAS);
VISTA la determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 64 del 28/08/2018 di affidamento del Servizio di Supporto
al RUP all’Ing. Fabio Pili;
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. 63 del 27/08/2018 per l’affidamento del servizio di
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento
della sicurezza e certificato di regolare esecuzione per “Interventi di completamento strutturale del villaggio rurale
di Sant’Isidoro e sistemazione dell’area esterna – CIG Z5A24B9939”;
DATO ATTO che con la determinazione di cui al punto precedente sono stati individuati n° 3 operatori
economici, scelti sul portale SardegnaCAT tra i professionisti iscritti nella sezione prestazioni di Edilizia
(Progettazione e Direzione lavori) e Servizi coordinamento sicurezza, sotto i € 40.000,00. E che, tali operatori, sono
stati invitati a presentare offerta economica sulla base di parcella professionale redatta ai sensi del DM del
17/06/2016, recante la Determinazione del corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria con lettera d’invito prot. n. 2460 del 28/08/2018;
VISTA la determinazione n. 86 del 26/10/2018 di affidamento dell’incarico 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 “Interventi di completamento strutturale del villaggio rurale di
Sant’Isidoro e sistemazione dell’area esterna – CIG Z5A24B9939” al professionista Arch. Marcello Orrù, per un
importo complessivo pari ad € 9.022,97(di cui € 7.111,42 per onorari, € 284,46 per Inarcassa al 4% ed € 1.627,09
per l’Iva al 22%);
VISTA la delibera di G.C. n. 72 del 30/10/2018 di applicazione dell’avanzo, con la quale sono state
incrementate le somme a disposizione per l’intervento in oggetto, passando da € 104.140,00 ad € 254.140,00;
DATO ATTO che le nuove disponibilità economiche, non prevedibili all’atto dell’affidamento dell’incarico,
determinano la revisione dei documenti preliminari alle progettazioni e la conseguente rivalutazione degli impegni
economici a favore dei professionisti incaricati, a vario titolo delle prestazioni professionali;
APPURATO che, alla luce degli interventi che l’amministrazione intende realizzare, delle categorie delle
opere di cui al D.M. 17/06/2016 e delle sopraggiunte disponibilità economiche, l’ufficio tecnico comunale ha
rideterminato il compenso delle prestazioni professionali, verificando che il corrispettivo rimane al di sotto
dell’importo fissato dall’art. 36, comma 2, lettera a;
VISTA la comunicazione trasmessa all’Arch. Marcello Orrù, ns prot. 3395 del 14/11/2018 di richiesta
conferma del ribasso in seguito all’incremento dei fondi a disposizione;
VISTA la nota prot. n. 3409 del 15/11/2018 di accettazione della conferma del ribasso in seguito
all’incremento dei fondi a disposizione;
CONSIDERATO CHE in seguito all’incremento delle somme a disposizione per l’intervento, il compenso
dell’Architetto Marcello Orrù risulta modificato come segue:
Vecchio importo: € 7.111,42 di imponibile, € 284,46 di oneri previdenziali al 4% ed iva di legge al 22% per €
1.627,09, per un importo complessivo di € 9.022,97;
Nuovo importo: € 19.995,45 di imponibile, oltre € 798,22 di oneri previdenziali al 4% ed iva di legge al 22% per €
4.565,81, per un importo complessivo di € 25.319,47;
TENUTO CONTO che con Determinazione n. 86 del 26/10/2018 è stato impegnato l’importo di € 9.022,97
sul capitolo 20180103 Art. 1 Miss. 5 Progr. 1 C.G. SIOPE U.2.02.01.09.005;
CONSIDERATO CHE risulta necessario impegnare le ulteriori somme necessarie per lo svolgimento
dell’incarico in oggetto, pari ad € 16.296,51;
DATO ATTO che l’impegno di cui al punto precedente risulta così ripartito:

€ 16.296,50 (di cui € 12.884,03 per onorari, € 513,76 per Inarcassa al 4% ed € 2.938,71 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
“Interventi di completamento strutturale del villaggio rurale di Sant’Isidoro e sistemazione dell’area
esterna – CIG Z5A24B9939” sul capitolo 20180103 Art. 1 Miss. 5 Progr. 1 C.G. SIOPE
U.2.02.01.09.005;
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, in qualità di
Responsabile del servizio Tecnico e responsabile del procedimento;
Tutto ciò premesso
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa;
DI IMPEGNARE le seguenti somme aggiuntive a favore dell’Architetto Marcello Orrù: € 16.296,50 (di cui €
12.844,03 per onorari, € 513,76 per Inarcassa al 4% ed € 2.938,71 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 “Interventi di completamento strutturale del villaggio rurale di
Sant’Isidoro e sistemazione dell’area esterna – CIG Z5A24B9939” sul capitolo 20180103 Art. 1 Miss. 5 Progr. 1 del
Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, approvato con deliberazione C.C. N. 10 del 28/03/2018 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 2018 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.2.02.01.09.005;
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: Z5A24B9939.

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
2018

Capitolo

Art.

20180103

1

Pren.Imp.

Impegno

Creditore

Importo

2018/691/2018/2

Arch. Orru’
Marcello
2844

Incr € 16.296,50
Tot € 25.319,47

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
__________________________________________

