COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°75 del 14-04-20
Reg. generale 503

OGGETTO:
Servizio di direttore per l'esecuzione del Contratto inerente i servizi di
raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti. CIG ZD1286EC67. Liquidazione fattura n. 2 del
07.04.2020.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 30/12/2019, di nomina del sottoscritto quale
responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, gestione del territorio, ambiente e
patrimonio;
Premesso che:
• Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 12 maggio 2015 è stato
“Rimodulato l’appalto e Approvato la Perizia Tecnica” per l’adeguamento
Servizi di Igiene Urbana e Ambientale e Servizi Complementari del Comune di
Siniscola l’Amministrazione ha ridefinito gli importi contrattuali ed i servizi da
svolgere;
• l’importo di appalto di cui all’oggetto è pari ad € 2.451.188,64 più I.V.A. di Legge
cifra superiore ai 500.000,00 € e in quanto tale, è necessaria la figura del direttore
dell’esecuzione distinta dal Rup, con la funzione di supportare le decisioni di
competenza della direzione;
Rilevato che, in base all’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche
telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,
possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000,00 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38
del D. Lgs citato;
Viste le determinazioni:
- n. 161 del 17.05.2019 ad oggetto: R.d.O. Nomina direttore per l'esecuzione ai sensi
dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016 per il servizio di raccolta differenziata,
smaltimento e spazzamento RSU. Determinazione a contrarre e avvio del
procedimento telematico sul portale Sardegna CAT;
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- n. 180 del 03.06.2019 ad oggetto: Procedura di affidamento del servizio di
Direttore dell'esecuzione del Contratto . CIG ZD1286EC67. Proposta di
aggiudicazione;
Che per le funzioni sopra indicate è stato pertanto individuato il tecnico l’Ing. Angelo
Sanna con sede a Siniscola in via Roma n. 162, P.Iva IT 01280610914;
Vista la fattura n. 2 presentata dal Ing. Angelo Sanna, ricevuta al protocollo dell’Ente in
data 07.04.2020, al numero 7044, per un importo pari a euro 4.109,53, di cui euro 647,78
a titolo di ritenuta d’acconto;
Che la su citata fattura è soggetta al regime ordinario con esigibilità immediata
dell’IVA, in quanto l’articolo 12 del decreto n. 87 del 12 luglio 2018, prevede che il
meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17 ter del Dpr 633/72) non trovi più
applicazione per i compensi che sono assoggettati, ai fini delle imposte sui redditi, a
ritenuta sia che sia effettuata a titolo d’ acconto che a titolo d’imposta;
Dato atto che e’ stata acquisita la regolarità contributiva (richiesto ai sensi di legge all’
INARCASSA, prot. n. 0579417 del 10.04.2020), con il quale l’Ing. Angelo Sanna risulta in
regola con gli adempimenti contributivi;
Considerato che occorre procedere alla liquidazione della fattura per lo svolgimento
dell’incarico di direttore tecnico di esecuzione del contratto (DEC) relativo al servizio di
raccolta, trasporto, conferimento e gestione dei rifiuti solidi urbani, servizi complementari
e attinenti nel Comune di Siniscola;
Verificata le disponibilità di bilancio presso l’Ufficio di Ragioneria;
Visto il C.I.G. richiesto presso ANAC:
-

n. ZD1286EC67;

Verificata, a seguito del riscontro operato:
- La regolarità della prestazione effettuata;
- L’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite;
- La regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta;
Vista la legge 07.08.1990, n. 241;
Visto il regolamento dei lavori in economia dell’Ente;
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le linee guida ANAC;
Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, approvativo del T.U.E.L.
DETERMINA
- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e qui si intendono
integralmente richiamate e trascritte;
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- Di liquidare la fattura n. 2_20 del 7 aprile 2020 soggetta al regime (RF18) con
esigibilità immediata dell’IVA, in quanto l’articolo 12 del decreto n. 87 del 12 luglio
2018, prevede che il meccanismo della scissione dei pagamenti (articolo 17 ter del
Dpr 633/72) non trovi più applicazione per i compensi che sono assoggettati, ai fini
delle imposte sui redditi, a ritenuta sia che sia effettuata a titolo d’acconto che a titolo
d’imposta, emessa dall’Ing. Angelo Sanna, con studio in via Roma n.162, 08029
Siniscola (Nu), P.Iva IT 01280610914 dell’ importo di euro 4.109,53 di cui euro
647,78 a titolo di ritenuta d’acconto, per lo svolgimento dell’ incarico di direttore
tecnico di esecuzione del contratto (DEC) relativo al servizio di raccolta, trasporto,
conferimento e gestione dei rifiuti solidi urbani, servizi complementari e attinenti nel
Comune di Siniscola;
- Di accreditare le somme in corrispondenza del conto corrente con IBAN come
indicato nell’allegato depositato agli atti dell’ ufficio;
- Che la somma è imputata al capitolo 579 - imp. 511/19;

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 nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

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 Deriu Giovanni Battista

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
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Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 21-04-2020
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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al

06-05-2020

