COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°8 del 22-01-20
Reg. generale 45

OGGETTO:
Sistemazione viabilità rurale in agro di Siniscola. Liquidazione fattura
inerente il servizio di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva al professionista
Ing. Anna Maria Crasta.

Il Responsabile del Servizio
Visti:
• il Decreto del Sindaco n.5 del 21/05/2019 con il quale è nominato Responsabile del
Servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni l’Ing. Efisio Pau;
• il Decreto del Sindaco n.15 del 30/12/2019 "Decreto di proroga nomine a
responsabili d'area - titolari di posizione organizzativa e sostituti;
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;

Preso atto
• che l'Unione dei Comuni del Mont' Albo con deliberazione dell'assemblea n.30 del
15 settembre 2016 ha deliberato la programmazione di € 135.000,00 per la
costituzione di un parco progetti a servizio dei cittadini dell'Unione, di cui €
15.000,00 a favore del Comune di Siniscola;
• che con determinazione a contrattare n. 593 del 21.12.2016 si è ritenuto di
procedere all’affidamento del servizio di progettazione inerente l'intervento di
"Sistemazione viabilità rurale in agro di Siniscola", ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa acquisizione di n.3 preventivi e di utilizzare per
l'affidamento diretto, il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 4
D.Lgs. 50/2016;
• che con determinazione n.32 del 8.2.2017 del servizio lavori pubblici si è proceduto
all’aggiudicazione del servizio di progettazione articolato secondo tre livelli di
successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica,
progetto definitivo e progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento sicurezza
@-@ - Pag. 1 - @-@

•
•
•

•

in fase di progettazione ed esecuzione, inerente l'intervento di "Sistemazione
viabilità rurale in agro di Siniscola" a favore dell' Ing. Crasta Anna Maria con
studio tecnico in Loc. Janna e Flores n.9 -08029 Siniscola, dietro corrispettivo di €
11.244,22;
che con determinazione n.69 del 07.03.2017 del servizio lavori pubblici è stata
dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione n.32 del 08.02.2017;
che è stato regolarmente stipulato il disciplinare di incarico di cui a Rep. n.41 del
20.04.2017, regolante i rapporti tra il predetto tecnico e il Comune di Siniscola;
che con deliberazione di G.C. n. 121 del 23.08.2018 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica (progetto preliminare DPR 207/2010) dei lavori di
"Interventi di messa in sicurezza viabilità rurale- Programma di sviluppo rurale
2014-2020 Misura 4- Sottomisura 4.31-Miglioramento delle infrastrutture rurali
destinate allo sviluppo del settore agroforestale" il cui quadro economico di spesa
di euro € 199.612,11, a firma dell'ing. Crasta Anna Maria;
che con deliberazione di G.C. n. 134 del 26.09.2018 è stato approvato progetto
esecutivo dei lavori di "Interventi di messa in sicurezza viabilità rurale- Programma
di sviluppo rurale 2014-2020 Misura 4- Sottomisura 4.31-Miglioramento delle
infrastrutture rurali destinate allo sviluppo del settore agroforestale", redatto
dall'Ing. Anna Maria Crasta dell'importo totale di € 199.612,11;

Dato atto
• che il CUP attribuito all'intervento è il seguente: D44E17000060005;
• il CIG è il seguente: ZAC1CA31EB;

• che il progetto è stato sottoposto a verifica in contradditorio con il progettista e a
validazione ai sensi dell’art. 26 comma 8 D.Lgs. 50/2016, giusto verbale del
24.09.2018, agli atti della procedura;
Vista la Verifica inadempimenti effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 con
codice identificativo Univoco Richiesta n.202000000208349 dal quale risulta che l’Ing.
Crasta Anna Maria è soggetto non inadempiente;

Vista la fattura n.1_FEPA del 13/01/2020 presentata dall’Ing. Crasta Anna Maria,
pervenuta al prot.n.1286 del 18/01/2020 inerente il servizio di progettazione preliminare
definitiva ed esecutiva dei lavori di "Sistemazione viabilità in Agro" dell’importo
complessivo di € 5.922,64 di cui:
a) Onorari
€
5694,85
b) Aliquota cassa 4%
€
227,79

Preso atto che dall’Ing. Crasta Anna Maria risulta in regola con gli adempimenti
contributivi nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza per gli
Ingegneri ed Architetti , giusto certificato Inarcassa-Roma, Protocollo n.18370 del
09.01.2020, pervenuto il 09.01.2020, assunto al Prot. n. 577.
Visto l'art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000 , introdotto dall'art.3, comma1, lettera
d) della Legge n.213 del 2012;
Visto il D.P.R. n.207/2010;
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Visto il decreto legislativo n.50 del 18.04.2016;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000 ,
riportato in calce alla presente;

DETERMINA
1. Di liquidare l’Ing. Crasta Anna Maria con studio tecnico in Loc. Janna e Flores n.9
-08029 Siniscola l’importo lordo di € 5922,64 di cui:
Onorari
€
5694,85
Aliquota cassa 4%
€
227,79
della fattura n.1_FEPA del 13/01/2020 inerente il servizio di progettazione preliminare
definitiva ed esecutiva dei lavori di "Sistemazione viabilità in Agro";
2. di
3. di

accreditare l’importo sul numero di conto riportato nella predetta fattura;
imputare la spesa di € 5922,64 sul capitolo 4080 Impegno n. 1159/2016.

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
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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
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 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.

dal 14-02-2020
Il Responsabile del Servizio

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

29-02-2020

