COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°102 del 30-03-21
Reg. generale 428

OGGETTO:
Esecuzione di prove in sito e di laboratorio da effettuarsi sulla struttura
della scuola dell'infanzia Vivaldi. Liquidazione ditta Essebi s.r.l.. CIG: ZC32F2C592

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 dell’art. 170, comma 1, 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 di G.C. n. 8 del 20/01/2021 con la quale vengono assegnate ai
responsabili di servizio le risorse finanziarie per l’esercizio provvisorio anno 2021;
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”;
Considerato che la deliberazione della Giunta Regionale n. 40/5 del 01/08/2018 ha previsto
di assegnare al Comune di Siniscola un finanziamento per l’intervento denominato
“PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 - ISCOL@ - ASSE 2 SCUOLA MATERNA VIA VIVALDI”, così suddiviso: MIUR per € 75.000,00 e RAS per
€ 15.000,00, oltre ad una quota di cofinanziamento comunale per € 22.500,00;
Richiamata la propria determinazione n. 314 del 06/08/2019 di impegno della quota di
cofinanziamento comunale;
Dato atto che:
− all’intervento in oggetto è stato attribuito il codice CUP n. D42G19000170006;
− il codice CIG relativo all’affidamento in oggetto è ZC32F2C592;
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Considerato che per effettuare i lavori di cui all’intervento occorre la predisposizione di
analisi specialistiche da effettuarsi sulla struttura;
Richiamata la propria determinazione n. 90 del 31/03/2020 di indizione della
manifestazione di interesse per l’individuazione di professionisti cui affidare i servizi di
ingegneria ed architettura per l'adeguamento antisismico, energetico ed antincendio della
scuola dell’infanzia Vivaldi, secondo i criteri stabiliti dall’art. 36 c.2 lett. b del d.lgs
50/2016 e ss.mm.ii.;
Considerato che l’avviso di manifestazione di interesse, richiedeva ai partecipanti di
fornire un preventivo dettagliato predisposto da parte di una ditta, regolarmente operante
nel settore, relativo all’esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di
laboratorio, così come definito nel D.M. Infrastrutture 14.01.2008 e relativa Circ. Min.
n.617/2009 e alle NTC aggiornate relative allo stesso DM 14.01.2008;
Richiamata la propria determinazione n. 299 del 16/09/2020 con cui si affidava alla società
Sa.Ro. Progettazioni srl, mandataria dell’RTP da costituirsi composta dalla società Sa.Ro.
Progettazioni srl, dal dott. geol. Antonio Mancini, dall’ing. Maurizio Meschini, dall’ing.
Mario Piatesi e dall’ing. Bruno Serangeli, l’incarico relativo al servizio di ingegneria ed
architettura per l'adeguamento antisismico, energetico ed antincendio della scuola
dell'infanzia Vivaldi per un importo così definito € 17.687,70 + € 707,51 per oneri
previdenziali pari al 4% + € 4.046,94 per IVA di legge al 22%, per un totale di €
22.442,15;
Dato atto che in sede di manifestazione di interesse, l’operatore economico suddetto aveva
presentato un preventivo dettagliato predisposto da parte della ditta Essebi srl, con sede in
Viale Giulio Agricola, 130 - 00174 Roma, regolarmente operante nel settore, relativo
all’esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio, così come
definito nel D.M. Infrastrutture 14.01.2008 e relativa Circ. Min. n.617/2009 e alle NTC
aggiornate relative allo stesso DM 14.01.2008 pari ad € 2.900,00 oltre iva di legge;
Richiamata la propria determinazione n. 380 del 11/11/2020 con la quale è stato affidato il
servizio per l’esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio, così
come definito nel D.M. Infrastrutture 14.01.2008 e relativa Circ. Min. n.617/2009 e alle
NTC aggiornate relative allo stesso DM 14.01.2008 alla ditta Essebi srl, con sede in Viale
Giulio Agricola, 130 - 00174 Roma, per un importo così definito € 2.900,00 + € 638,00 per
IVA di legge al 22%, per un totale di € 3.538,00, imputando la somma sul capitolo 2137
imp. n. 816 del bilancio di competenza 2020;
Dato atto che la ditta incarica ha provveduto a trasmesso in data 03/03/2021, prot. 5029,
l’esito delle indagini svolte nell’edificio scolastico di Vivaldi;
Vista la fattura elettronica n. 33_21 del 23/03/2021, prot. 6697 del 23/03/2021, presentata
dalla ditta Essebi srl, con sede in Viale Giulio Agricola, 130 - 00174 Roma, dell’importo
totale di € 3.538,00 di cui € 2.900,00 per il servizio svolto ed € 638,00 per Iva al 22%;
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Visto il D.U.R.C. on line, numero protocollo INPS_25054740, data richiesta 24/02/2021 e
scadenza validità 24/06/2021, dal quale risulta che il professionista è regolare nei confronti
di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;
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 decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000,
riportati in calce alla presente;
DETERMINA
di prendere atto delle premesse;
di liquidare alla ditta Essebi srl, con sede in Viale Giulio Agricola, 130 - 00174 Roma, la
somma di € 2.900,00 a saldo della fattura elettronica n. 33_21 del 23/03/2021, prot. 6697
del 23/03/2021, per l’esecuzione di rilievi, indagini strutturali, prove in situ e di laboratorio
presso la scuola dell’infanzia Vivaldi;
di accreditare l’importo sul numero di conto riportato nella fattura elettronica;
di versare all’Erario la somma di € 638,00 per l’I.V.A. al 22 % ai sensi dell’art.17-ter del
D.P.R. 633/1972 (split payment);
di imputare l’importo complessivo di € 3.538,00 sul capitolo 2137 impegno n. 816/2020;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing Efisio Pau;
di dare atto che l'intervento in oggetto è identificato con il CUP D42G19000170006;
di dare atto che il CIG è il seguente ZC32F2C592;

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).
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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
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 07-04-2021
Il Responsabile del Servizio

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

22-04-2021

