COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°106 del 16-04-20
Reg. generale 529

OGGETTO:
Completamento dell'impianto antincendio, arredi e servizi portuali del
porto di La Caletta nel Comune di Siniscola. Liquidazione fattura per la redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica - Ing. Sanna Patrizio

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione di C.C. n. 19 del 24/04/2019 è stato approvato il Documento
Unico di programmazione (Dup) per il triennio 2019/2021;
− con deliberazione di C.C. n. 20 del 24/04/2019 è stato approvato, ai sensi dell’art.
174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione 2019, il bilancio pluriennale 2019/2021 e il
bilancio armonizzato di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011;
Visti:
− il Decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 è stato attribuito l’incarico di
responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all’Ing.
Efisio Pau;
− il Decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 recante “Decreto di proroga nomine a
responsabili d’area - titolari di posizione organizzativa e sostituti”;
Considerato che:
− in data 29/07/2016 è stato stipulato il “Patto per lo sviluppo della Regione
Sardegna” tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione
Sardegna, con il quale viene programmata la quota regionale del Fondo di Sviluppo
e Coesione per il periodo 2014-2020;
− con la deliberazione n. 46/5 del 10/08/2016 la Giunta regionale ha preso atto del
suddetto patto per la Sardegna e ha approvato gli interventi da finanziare con le
risorse FSC del periodo di programmazione 2014-2020;
− con la deliberazione n. 5/1 del 24/01/2017 la Giunta regionale ha approvato, tra
l’altro, la Tabella 1 che descrive le Linee d’Azione per Area Tematica, e ha preso
atto dei criteri generali di ammissibilità degli interventi coerentemente con le
Delibere CIPE n. 25/2016 e n. 26/2016;
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− con la deliberazione n. 30/15 del 20/06/2017 la Giunta Regionale ha programmato
gli interventi infrastrutturali di competenza dell’Assessorato dei Lavori Pubblici,
ricompresi nel patto per la Sardegna, finanziato con risorse FSC 2014/2020,
relative all’area tematica 4 “Turismo, cultura, valorizzazione risorse naturali”, per
l’attuazione
della
Linea
d’Azione
4.1.1
“Interventi
di
completamento/riqualificazione/ampliamento/efficientamento porti principali della
Sardegna”, precedentemente nominata 4.2, secondo la ripartizione descritta nella
tabella allegata alla delibera stessa;
− tra gli interventi di competenza del Servizio viabilità e infrastrutture di trasporto e
della nuova strada “Sassari-Olbia” di cui alla programmazione delle risorse FSC
2014-2020, approvata con la DGR del 20.06.2017, è stata ricompresa l’opera
denominata “Completamento dell’impianto antincendio, arredi e servizi portuali”
per un importo di € 400.000 ed è stato altresì individuato il Comune di Siniscola
quale soggetto attuatore dell’opera in argomento mediante stipula di specifico atto
convenzionale, in quanto trattasi di opera di competenza regionale, ai sensi della
L.R. 07.08.2007 n. 5, art. 6, commi 12 e 13;
− il RUP dell’intervento in oggetto è l'Ing. Efisio Pau;
− con deliberazione di G.C. n.108 del 12.10.2018 è stato approvato il documento di
fattibilità di € 400.000,00 redatto dal Responsabile del Servizio LL.PP. Ing. Efisio
Pau;
Dato atto che il CUP assegnato al progetto è il seguente: D44E17000360002;
Richiamate le proprie determinazioni:
− n. 196 del 17/05/2018 con la quale si aggiudicava il servizio di progettazione di
fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva, D.L., misura e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento
denominato “Completamento dell'impianto antincendio, arredi e servizi portuali”, a
favore dell’Ing. Sanna Patrizio con studio tecnico a Siniscola in Via Planargia 2,
dietro corrispettivo di € 19.488,95 corrispondente a uno sconto del 50,23 %
sull’importo posto a base di gara, oltre cassa e I.V.A., per un totale di € 24.727,58;
− n. 242 del 08/06/2018 relativa alla dichiarazione di efficacia della determinazione
n. 196 del 17/05/2018;
Dato atto che 20/06/2018 è stato sottoscritto il disciplinare d’incarico rep. n. 222 con l’Ing.
Sanna Patrizio relativo all’incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva, esecutiva, D.L, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione dell’intervento in oggetto;
Vista la convenzione stipulata tra il Comune di Siniscola e la RAS - Assessorato dei Lavori
Pubblici Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale, trasmessa in data
11/07/2017 con nota n.27129, con la quale si regolano i rapporti tra gli Enti coinvolti ed, in
particolare, secondo quanto previsto dall’art. 8 c.2 “gli elaborati progettuali dell’opera da
realizzare saranno approvati, in ogni livello di definizione, con provvedimento
dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici, ai sensi dell’art.7, comma16 della L.R.
07.08.2007, n. 5”;
Visto l’art. 20 c.1 della L.R. n.8 del 13 marzo 2018 che stabilisce che “I progetti di opere o
lavori pubblici di competenza della Regione, dalla medesima attuati, sono approvati con
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determinazione del dirigente cui compete l'assunzione dell'impegno e l'ordinazione della
spesa previa verifica di ciascun livello progettuale, ai sensi dell'articolo 26 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 e, per importi superiori a euro 10.000.000, previo parere della
prima sezione dell'UTR, ai sensi dell'articolo 19”;
Dato atto che con nota prot. 28628 del 31/12/2018 sono stati trasmessi alla RAS gli
elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato in
oggetto redatto dall’Ing. Sanna Patrizio;
Preso atto che la RAS con determinazione n. 8607 Rep. n. 404 del 14/03/2019 ha il
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato “Completamento
dell'impianto antincendio, arredi e servizi portuali” nel porto di La Caletta dell’importo
complessivo di € 400.000,00, redatto dall’Ing. Sanna Patrizio;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 22/03/2020 con la quale si prende
atto del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera pubblica denominata
“Completamento dell'impianto antincendio, arredi e servizi portuali” nel porto di La
Caletta, a firma del tecnico incaricato Ing. Sanna Patrizio, per un importo di € 400.000,00
ed approvato dalla RAS - Assessorato del Lavori Pubblici Servizio Infrastrutture di
trasporto e sicurezza stradale con determinazione prot. n. 8607 Rep. n. 404 del 14/03/2019;
Vista la fattura n. 8_20 del 09/04/2020, acquisita al prot. 7247 del 09/04/2020, trasmessa
dall’Ing. Patrizio Sanna e relativa alla predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica dell’opera in oggetto, dell’importo complessivo di € 4.121,27 di cui:
− imponibile
€ 3.248,16;
− inarcassa 4% € 129,93;
− IVA 22%
€ 743,18;
Preso atto che l’Ing. Patrizio Sanna risulta in regola con i versamenti contributivi presso la
Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi
professionisti, giusto certificato Inarcassa.0579485.10-04-2020, depositato agli atti;
Dato atto che il CIG attribuito al servizio di cui si tratta è il seguente: ZD62278A32;
Visto l'art. 147/bis del decreto legislativo n.267/2000, introdotto dall’art.3, comma 1,
lettera d) della Legge n. 213 del 2012;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
Visto il D.Lgd n.50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n. 267/2000,
riportati in calce alla presente;
DETERMINA
di prendere atto delle premesse;
di liquidare all’Ing. Patrizio Sanna con sede in Via Indipendenza n. 2 – 08029 Siniscola,
l’importo di € 3.378,09 di cui:
@-@ - Pag. 3 - @-@

− imponibile
€ 3.248,16;
− inarcassa 4% € 129,93;
a saldo della fattura n. 8_20 del 09/04/2020 relativa alla predisposizione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica dell’opera denominata “Completamento dell'impianto
antincendio, arredi e servizi portuali del porto di La Caletta nel Comune di Siniscola”;
di versare all’Erario la somma di € 743,18 per l’I.V.A. al 22 % ai sensi dell’art.17-ter del
D.P.R. 633/1972 (split payment);
di imputare la spesa di € 4.121,27 sul Cap. 2081 del bilancio comunale, Impegno 1650/17;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.
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dal 21-04-2020

al

06-05-2020

Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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