COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°442 del 11-12-20
Reg. generale 2016

OGGETTO:
"Ristrutturazione dell'edificio storico da destinare a casa del Parco".
Liquidazione fattura a saldo per il servizio di direzione lavori, misura e contabilità all'Arch.
Canu Tonino.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione di C.C. n. 10 del 15/07/2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 aggiornamento ai sensi srt.170, comma1, del D.Lgs. 267/2000;
− con deliberazione di C.C. n. 11 del 15/07/2020 è stato approvato il bilancio di
previsione 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;
− con deliberazione della Giunta comunale n. 90 in data 23/07/2020 è stato approvato
il piano esercizio 2020 e assegnazione definitiva delle risorse;
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”;
Dato atto che:
− l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della R.A.S. – Direzione
Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia –
Servizio aree urbane e centri storici, nell’ambito della misura POR Sardegna 2000 –
2006, ha approvato la misura 1.5 “Politiche per le aree urbane” – azione 5.1 C
rafforzamento dei centri urbani minori – bandi “CIVIS – Rafforzamento centri
minori”, di cui alla determinazione RAS, Assessorato degli enti locali, finanze ed
urbanistica, n. 601/cs del 04/07/2007;
− nell’ambito del Progetto di Qualità in cui rientra il citato bando CIVIS, è stato
ammesso al finanziamento l’intervento denominato “Ristrutturazione dell’edificio
storico da destinare a casa del Parco” dell’importo complessivo di € 1.208.815,04
finanziato per € 1.133.815,04 con risorse del Fondo POR e per € 75.000,00 con
Fondi propri del Bilancio Comunale;
− il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito all’intervento tramite il sistema di
accreditamento è il seguente: D44D07000030002;
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Richiamate le proprie determinazioni:
− n. 491 del 09/11/2018 a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 e s.m.i., in modalità telematica, tramite RDO sul mercato elettronico della
committenza regionale Sardegna Cat, categoria merceologica AP22AB22, del
servizio di tecnico di D.L., misura e contabilità per l’appalto in oggetto;
− n. 519 del 30/11/2018 di aggiudicazione dell’incarico di D.L., misura e contabilità a
favore dell’Arch. Tonino Canu con studio in Via G. Rossini n. 14 - 08029 Siniscola,
dietro corrispettivo di € 37.845,13 corrispondente a uno sconto del 1,80 %
sull’importo posto a base di gara di € 38.538,83, oltre cassa e I.V.A.;
− n. 70 del 22/02/2019 con la quale è stata dichiarata l’efficacia della determinazione n.
519 del 30/11/2018;
Dato atto che il CIG relativo al servizio in argomento è il seguente: Z2925B2286;
Preso atto che il RUP per l’intervento in oggetto è l’Ing. Efisio Pau;
Richiamata la propria determinazione n. 228 del 23/07/2020 con la quale è stata approvata
la perizia di variante n. 3 dei lavori in oggetto, predisposta dal D.L. Arch. Tonino Canu;
Visto il certificato di ultimazione dei lavori del 13/10/2020;
Richiamata la propria determinazione n. 429 del 04/12/2020 con la quale è stata approvata
la contabilità finale dei lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione predisposti dal D.L.
Arch. Tonino Canu;
Dato atto che si rende necessario procedere alla liquidazione del saldo delle prestazioni
svolte dall’Arch. Tonino Canu inerente il servizio di direzione lavori, misura e contabilità,
compresa la quota relativa alla redazione della suddetta perizia di variante n.3;
Considerato che sono state liquidate in favore dell’Arch. Tonino Canu le seguenti fatture:
Rif. Fattura n.

Importo fattura

1/PA del 08/11/2019
1/PA del 05/08/2020

€ 12.365,51
€ 12.845,00
€ 25.210,51

Cassa
previdenziale
€ 494,62
€ 513,80
€ 1.008,42

Totale

Determinazione

€ 12.860,13
€ 13.358,80
€ 26.218,93

n. 473 del 04/12/2019
n. 257 del 07/08/2020

Vista la fattura n. 2/PA del 03/12/2020 presentata dall’Arch. Canu Tonino, pervenuta al
prot. 28126 del 03/12/2020 inerente il saldo per il servizio di direzione lavori, misura e
contabilità dell’intervento in oggetto, dell’importo complessivo di € 15.376,00 di cui:
a) Onorari
€
14.784,62
b) Aliquota cassa 4%
€
591,38
Preso atto che l’Arch. Canu Tonino risulta in regola con gli adempimenti contributivi nei
confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza per gli Ingegneri ed Architetti,
giusto certificato Inarcassa.2225405.09-12-2020;
Vista la verifica Identificativo Univoco Richiesta: 202000001981517, effettuata ai sensi
dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 dalla quale risulta che il professionista è soggetto non
inadempiente;
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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 decreto legislativo n.50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000,
riportato in calce alla presente;
DETERMINA
di liquidare all’Arch. Canu Tonino, con studio a Siniscola in Via G. Rossini n. 14, la
somma di € 15.376,00 di cui € 14.784,62 per onorari ed € 591,38 per cassa previdenziale,
di cui alla fattura elettronica n. 2PA del 03/12/2020, prot. 28126 del 03/12/2020, inerente il
saldo per il servizio di direzione lavori, misura e contabilità dell’intervento
“Ristrutturazione dell’edificio storico da destinare a casa del Parco”;
di accreditare l’importo sul numero di conto riportato nella fattura elettronica;
di dare atto che la somma complessiva di € 15.376,00 trova copertura sul bilancio
comunale al capitolo 2626, impegno n. 1239/18;
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 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 28-12-2020
Il Responsabile del Servizio

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