COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°350 del 28-09-15
Reg. generale 1101
OGGETTO:
Sistemazione strade nel centro urbano-Ingressi. Liquidazione
fattura per servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva svolta in
quota parte RTP, all'Arch. Laura Mura.

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
•

che con deliberazione di C.C. n.49 del 2.8.2011 è stato modificato il programma
triennale delle opere pubbliche per gli anni 2011-2013 così come appresso:
Inserimento ex novo sia nel programma triennale che nell’elenco annuale
dell’intervento “ Sistemazione strade nel centro urbano” per un importo di €
400.000,00 che trova copertura mediante prestito con la Cassa DD.PP.;

•

che con determinazione n.43 del 13.2.2012 è stato nominato R.U.P. il tecnico
comunale Ing.Efisio Pau;

•

che con deliberazione di G.C. n. 32 del 21.02.2012 è stato approvato il
documento preliminare alla progettazione e si è dato mandato al servizio LL.PP di
ricorrere all’indizione di un concorso di idee per la sistemazione delle strade nel
centro urbano di Siniscola- Ingressi;

•

che il CUP generato è il seguente: D49D12000080005;

•

che con determinazione n.131 del 24.04.2012 venne disposto di far luogo
all’indizione di un concorso di idee in un’unica fase ed in forma anonima, per
individuare la soluzione progettuale più idonea per interventi di “sistemazione
strade centro urbano-Ingressi “ed approvato lo schema del bando di concorso di
idee a procedura aperta sotto soglia ;

•

che si è proceduto alla pubblicità del bando di concorso di idee di cui a Prot. 9665
del 15.5.2012 all’Albo Pretorio del Comune di Siniscola, sul sito Internet del
Comune di Siniscola, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasportiServizio contratti pubblici, sul sito della R.A.S.;
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•

che l’estratto del bando nel rispetto delle modalità di cui all’art.66 del decreto
Leg.vo 163/2006 e s.m.i. e della L.R. n.5/2007 è stato pubblicato sulla G.U.R.I. -5°
Serie speciale-Contratti pubblici n.58 del 21.5.2012; sul giornale a diffusione
nazionale “L'Unità” e sui quotidiani a diffusione regionale “L’Unione Sarda e “La
Nuova Sardegna”;

•

che con determinazione N° 325 del 2.8.2012 è stata nominata apposita
Commissione preposta al vaglio delle proposte formulate dai concorrenti
partecipanti;

•

che con determinazione del Responsabile del servizio LL.PP. N.356 del 12.9.2012 è
stata approvata la graduatoria di merito dove risulta il 1° classificato il libero
professionista singolo Arch.Mura Laura con studio tecnico avente sede legale in
Roma, Via Pietro Aldi n.19;

•

che con determinazione n.408 del 12.12.2013 è stato affidato alla professionista
Arch.Laura Mura capogruppo di R.T.P , di cui mandante Arch. Matteo Pittau ai
sensi dell’art. 108 comma 6 del decreto legislativo n.163/2010 e art.10 del bando
di concorso di idee , l’incarico di
progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità dell’opera pubblica “Sistemazione
strade nel centro urbano-Ingressi “ dietro corrispettivo di € 38.365,93 ;
che è stata stipulata regolare convenzione di cui a Reg. n.68 del 12.12.2013, tra il
Comune di Siniscola e l’arch Laura Mura capogruppo di R.T.P , di cui mandante
Arch. Matteo Pittau ;

•

•
•

che il CIG attribuito al servizio di cui si tratta è il seguente : Z3B0CE00B0;
di dare atto che la spesa complessiva per tale servizio, viene inserita nel quadro
economico di spesa dell’opera denominata “Sistemazione strade nel centro
urbano-Ingressi “ dell’importo totale di € 400.000,00 che trova copertura
finanziaria mediante prestito con la Cassa Depositi e Prestiti pos.n. 6011854,
Cap.2385 del Bilancio di Previsione 2013;

Vista la fattura n°1 dell’Arch. Laura Mura, pervenuta il 22.07.2015, assunta al
Prot.n.13325 dell’importo totale di € 18.167,57 di cui:
a. A) imponibile
€ 17.468,57
b. B) C.N.P.A.I.A.L.P. 4%
€
698,75;

relativa Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva svolta in quota parte RTP, dei
lavori di “Sistemazione strade nel centro urbano-Ingressi”, copia della quale allegata
alla presente sotto la lettera “A”;
Visto il certificato di regolarità contributiva emesso in data 27.07.2015 con prot.n.
13470 dalla Inarcassa- Roma ;
Visto il D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
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Visto il D.P.R. 05.10.2010, n.207;
DETERMINA
1. Di liquidare, all’Arch. Laura Mura con studio in Via Pietro Aldi 19 Roma, la
fattura n.1 del 22.07.2015 dell’importo lordo di € 18.167,57 di cui:
c. imponibile
€ 17.468,57
d. C.N.P.A.I.A.L.P. 4%
€
698,75;
inerente la Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva svolta in quota
parte RTP, relativa ai lavori di “Sistemazione strade nel centro urbanoIngressi”, copia della quale allegata alla presente sotto la lettera “A;
2. Di richiedere alla Cassa DD.PP. l’erogazione della somma di € 18.167,57 sul
mutuo di cui a pos. N.6011854 per la finalità di cui si tratta;
3. Di dare mandato all’Ufficio economato di procedere al pagamento di €
18.167,57 a seguito dell’erogazione della somma da parte della Cassa DD.PP.;
4. Di accreditare l’importo di € 18.167,57 sul numero di conto indicato nella
fattura;
2. Di dare atto che la spesa di € 18.167,57 risulta imputata sul mutuo Cassa
DD.PP. Pos.n. 6011854;

Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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