COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°408 del 25-10-21
Reg. generale 1667

OGGETTO:
Servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione dell'intervento "Adeguamento del Porto Turistico La
Caletta". Liquidazione anticipazione sull'importo contrattuale a favore dei professionisti:
IENCON S.C. A R.L, Ing. Emilio Balletto, Dott.ssa Anna Luisa Sanna. CUP
D47H17000690002; CIG 8003818F8B.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
•

con deliberazione della Giunta Comunale n. 154 del 18/12/2019, è stata approvata
la programmazione triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e dell’elenco
annuale OO.PP. 2020;

•

con deliberazione di G.C. n. 182 del 28/12/2020 è stato adottato il Programma
Triennale (anni 2021-2023) ed elenco annuale (anno 2021) dei Lavori Pubblici;

•

con deliberazione di C.C n. 11 del 26/05/2021 con oggetto “Documento Unico di
Programmazione (DUP) triennio 2021-2023. Discussione e conseguente
deliberazione (art.170, comma 1, del Dlgs n.267/2000)” è stato approvato il D.U.P
2021-2023;

•

con deliberazione di C.C n. 12 del 26/05/2021 con oggetto “Esame ed approvazione
bilancio di previsione 2021/2023 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi
allegati” è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;

•

con deliberazione di G.C n. 67 del 04/06/2021 con oggetto “Approvazione PEG
esercizio 2021. Assegnazione definitiva delle risorse” è stato approvato il PEG
2021 con assegnazione definitiva delle risorse ai Responsabili di vari Servizi;

Richiamata la Delibera del C.C. n.27 del 29.06.2021 avente ad oggetto la variazione al
bilancio n.1/2021 con prelievo dell’avanzo vincolato di € 293.604,04;
Visti:
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• 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
− con deliberazione della Giunta comunale n. 12 in data 08/02/2017, esecutiva, è
stato approvato il documento preliminare alla progettazione e nominato RUP l’Ing.
Efisio Pau;
− con deliberazione della Giunta comunale n. 115 in data 12/10/2017, esecutiva, è
stato approvato il documento di fattibilità;
− nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2019/2021 è stata prevista
la realizzazione dell’opera pubblica denominata: “Adeguamento del Porto turistico
La Caletta”;
− con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP., manutenzioni ed
espropriazioni n. 321 del 09/08/2019 è stata indetta la procedura ordinaria per
l’affidamento dell’incarico in oggetto, tramite RDO n. rfq 341497 sulla piattaforma
Sardegna Cat;
− con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP., manutenzioni ed
espropriazioni n. 5 del 20/01/2020 è stato aggiudicato il servizio in oggetto
all’operatore economico “IENCON S.C. A R.L." (società mandataria) consorziata
con: Studio Mallandrino S.r.l., Themenos Progetti S.r.l., Akkad Società di
Ingegneria S.r.l., in RTI con i seguenti mandanti: Ing. Balletto Emilio, Archeol.
Anna Luisa Sanna” con sede legale in Via Monte Giberto 67 - 00138 Roma;
− con determinazione del responsabile del Servizio LL.PP., manutenzioni ed
espropriazioni n. 203 del 09/07/2020 è stata dichiarata l’efficacia, ai sensi dell’art.
32, comma 7, del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, della determinazione n. 5 del
20/01/2020 inerente all’aggiudicazione dell’incarico in oggetto, subordinandola
alla condizione sospensiva di esito positivo dei controlli previsti dalla normativa
vigente in materia di appalti;
− il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito all’intervento tramite il sistema di
accreditamento è il seguente: D47H17000690002;
− il CIG assegnato all’intervento è il seguente: 8003818F8B;
− che il R.U.P è il tecnico comunale Ing. Efisio Pau.
− che la RTI è stata regolarmente costituita con scrittura privata autenticata dal Dott.
Giovanni Brucia Notaio in Palermo in data 11/09/2020 rep. n. 4913 registrata a
Palermo in pari data al n. 22297 la quale dà atto delle seguenti quote di
partecipazione al raggruppamento: IENCON S.C. A R.L. al 59%, Ing. Emilio
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Balletto al 39% e Archeol. Anna Luisa Sanna al 2%;
− che la convenzione con i citati professionisti è stata sottoscritta in data 28/09/2020,
Rep. 468 del 28/09/2021;
Vista la richiesta di liquidazione dell’anticipazione del 30% presentata dai suddetti
professioni ai sensi dell’art. 35 c. 18 del D.Lgs. 50/2016, acquisita agli atti del Servizio;
Dato atto che i professionisti hanno opportunamente presentato la garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma della prestazione;
Viste:
−
la fattura elettronica n. 13/21 del 14/09/2021, assunta al prot. 23693 del
14/10/2021, presentata dall’Ing. Emilio Balletto dell’importo di € 18.070,40 di cui:
14.242,12 € per prestazioni professionali; 569,68 € Inarcassa 4%, 3.258,60 € I.V.A.
al 22%;
−
La fattura elettronica n. 9E del 14/10/2021, assunta al prot. 23694 del
14/10/2021, presentata dalla Archeol. Anna Luisa Sanna dell’importo di 759,58 di
cui: 730,37 € per prestazioni professionali; 29,21 € Inarcassa 4% ed Iva esente ai
sensi degli artt. Da 7 a 7-septies DPR633/72;
− La fattura elettronica n. 54/21 del 19/10/2021, assunta al prot. 24096 del
19/10/2021, presentata dalla IENCON S.C. A R.L. dell’importo di 27.337,26 di
cui: 21.545,77 € per prestazioni professionali; 861,83 € Inarcassa 4% 4.929,67
€ I.V.A. al 22%;
Preso atto che:
1. L’Ing. Emilio Balletto 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 Inarcassa.1904987.27-10-2021,
depositato agli atti;
2. L’Archeol. Anna Luisa Sanna risulta in regola con i versamenti contributivi presso
INPS/INAIL, giusto DURC Prot. INPS_28159664, data richiesta 13/10/2021 con
scadenza validità al 10/02/2022, depositato agli atti;
3. La IENCON S.C. A R.L. risulta in regola con i versamenti contributivi presso
INPS/INAIL, giusto DURC Prot. INPS_28154772, data richiesta 30/06/2021, con
scadenza validità al 28/10/2021, depositato agli atti;
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.;
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Visto il D. Lgs. 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;
a)

Di liquidare all’Ing. Emilio Balletto, con sede in Via Pascal n. 7, cap. 09131
Cagliari (CA) l’importo di 14.811,80 € di cui 14.242,12 € - Imponibile prestazioni
professionali e 569,68 € - Inarcassa 4% a saldo della fattura n. 13/21 del
14/10/2021, prot. 23693 del 14/10/2021, con accreditamento dell’importo sul
numero di conto riportato in tale fattura, per lo svolgimento delle prestazioni di cui
all’oggetto;

a1)

Di versare all’Erario la somma di 3.258,60 € per l’I.V.A. al 22 % ai sensi
dell’art.17-ter del D.P.R. 633/1972 (split payment);

b) Di liquidare all’Archeol. Anna Luisa Sanna, con sede in Via Domenico Alberto
Azuni n. 92 , cap. 09124 Cagliari (CA) l’importo di 759,58 € di cui 730,37 € Imponibile prestazioni professionali e 29,21 € - Inarcassa 4% a saldo della fattura n.
9E del 14/10/2021, prot. 23694 del 14/10/2021, con accreditamento dell’importo
sul numero di conto riportato in tale fattura, per lo svolgimento delle prestazioni di
cui all’oggetto, dando atto della dichiarazione che la stessa non è soggetta a Iva ai
sensi degli artt. Da 7 a 7-septies DPR633/72;
c)

Di liquidare alla IECON S.C. A R.L, con sede in Via Giuseppe Sciuti n. 164, cap.
90144 Palermo (PA) l’importo di 22.407,60 € di cui 21.545,77 € - Imponibile
prestazioni professionali e 861,83 € - Inarcassa 4% a saldo della fattura n. 54/21 del
19/10/2021, prot. 24096 del 19/10/2021, con accreditamento dell’importo sul
numero di conto riportato in tale fattura, per lo svolgimento delle prestazioni di cui
all’oggetto;

c1)

Di versare all’Erario la somma di 4.929,67 € per l’I.V.A. al 22 % ai sensi
dell’art.17-ter del D.P.R. 633/1972 (split payment);

d) Di imputare la somma complessiva di 46.167,25 € in corrispondenza dell’impegno
n. 1311/21 a valere sul capitolo 2540
e) Di prendere atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Efisio Pau;
f) Di dare atto che il CIG relativo all’esaminato incarico è: 8003818F8B;
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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 MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to 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.

dal 23-11-2021
Il Responsabile del Servizio
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al

08-12-2021

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