COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°446 del 11-12-20
Reg. generale 2025

OGGETTO:
"Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19". Liquidazione
servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza
in fase esecutiva - Ing. Gianni Respano

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”;
Richiamato l’articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 “misure urgenti per interventi di
riqualificazione dell’edilizia scolastica” che stabilisce che “al fine di garantire la rapida
esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da
COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città
metropolitane operano, nel rispetto dei princìpi derivanti dall’ordinamento dell’Unione
europea, con i poteri dei commissari”;
Dato atto che il presente procedimento rientra nella fattispecie di cui al succitato articolo 7ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2020, n. 41;
Preso atto che il Sig. Gian Luigi Farris, in qualità di Sindaco del Comune di Siniscola, è
Commissario ad acta per il procedimento denominato “Interventi di adeguamento e di
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adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid-19”;
Visto l’avviso “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle
aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot. AOODGEFID
n. 13194 del 24 giugno 2020, emanato nell’ambito delle azioni del Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e
dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei
contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli
ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione
degli edifici scolastici”;
Vista la nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione, prot. AOODGEFID/20822,
con cui si comunica che codesto Ente locale è beneficiario del contributo finanziario di €
70.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso;
Dato atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito all’intervento tramite il sistema
di accreditamento è il seguente: D44H20000130001;
Richiamate le determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori pubblici, manutenzioni
ed espropriazioni:
− n. 216 del 16/07/2020 di accertamento dell’entrata;
− n. 250 del 04/08/2020 di nomina RUP e costituzione del gruppo di lavoro;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori pubblici, manutenzioni
ed espropriazioni n. 251 del 04/08/2020 con la quale si è proceduto all’affidamento diretto
del servizio di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento
sicurezza in fase esecutiva per l’opera in oggetto all’Ing. Gianni Respano con sede in via
Padre Kolbe, 08029 Siniscola (NU) selezionato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del
d.lgs. 76/2020 per un importo di € 7.640,00 oltre € 305,60 per oneri previdenziali, per un
totale di € 7.945,60;
Viste le Deliberazioni del Commissario Straordinario per l’Edilizia Scolastica:
− n. 1 del 10/08/2020 con la quale è stata approvata la scheda contenente la relazione
progettuale di cui all’art.1, punto 2, della nota di autorizzazione prot.
AOODGEFID/20822 relativa all’intervento in oggetto, predisposta dal progettista e
trasmessa in data 06/08/2020, prot. 19015;
− n. 2 del 26/08/2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo
dell’intervento, presentato dal Professionista in data 25/08/2020, prot. 20060;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori pubblici, manutenzioni
ed espropriazioni n. 277 del 02/09/2020 con la quale si è proceduto all’affidamento diretto
(RdO rfq_358390) dell’esecuzione dei lavori in oggetto all’Impresa Edile Artigiana di Loi
Danilo con sede in Via G.F. Conteddu n. 62 a Siniscola (NU);
Dato atto che il CIG assegnato al servizio in oggetto è il seguente: Z7A2DD7F00;
Considerato che il Direttore dei Lavori Ing. Gianni Respano ha provveduto alla consegna
dei lavori in via d’urgenza in data 02/09/2020 e gli stessi si sono conclusi in data
02/10/2020;
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Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori pubblici, manutenzioni
ed espropriazioni n. 387 del 13/11/2020 di dichiarazione, per effetto della verifica del
possesso dei requisiti dichiarati dall’Ing. Gianni Respano, con esito positivo, dell'efficacia,
ai sensi dell'art.32 comma 7 del decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., della
determinazione n. 251 del 04/08/2020;
Visto il contratto stipulato sottoforma di scrittura privata con il professionista incaricato in
data 13/11/2020, rep. n. 480 del 16/11/2020;
Visto il certificato di ultimazione lavori emesso in data 02/10/2020 dal D.L. Ing. Gianni
Respano;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Lavori pubblici, manutenzioni
ed espropriazioni n. 434 del 10/12/2020 con la quale è stata approvata la documentazione
relativa alla contabilità finale dei lavori, il certificato di regolare esecuzione dei lavori e
liquidata la relativa fattura all’impresa esecutrice;
Vista la fattura elettronica n. 9 del 11/12/2020, presentata dall’Ing. Gianni Respano, con
sede a Siniscola in Via Padre Kolbe 9, assunta al prot. 28891 del 11/12/2020, dell’importo
totale di € 8.263,42 di cui € 7.640,00 per servizi ed € 623,42 per cassa previdenziale e
contributo INPS (gestione separata);
Dato atto che l’impegno costituito a favore del professionista con la determinazione n. 251
del 04/08/2020 risultava pari ad € 7.640,00 oltre € 305,60 per oneri previdenziali, per un
totale di € 7.945,60 ma la fattura presentata a saldo della prestazione prevede anche
l’aliquota relativa all’iscrizione alla gestione separata INPS per una maggiore somma di €
317,82 che trova comunque copertura all’interno del quadro economico dell’intervento alla
voce altre spese;
Visto il D.U.R.C. on line, numero protocollo INPS_23542890, data richiesta 05/11/2020 scadenza validità 05/03/2021, dal quale risulta che il professionista è regolare nei confronti
di I.N.P.S.;
Vista la verifica Identificativo Univoco Richiesta: 202000001985576 effettuata in data
14/12/2020 ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 dalla quale risulta che l’Ing. Gianni
Respano è soggetto non inadempiente;
Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione l’Ing. Gianni Respano, relativa alla
tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge 136/2010;
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;
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DETERMINA
di prendere atto delle premesse;
di dare atto che l’impegno costituito a favore del professionista con la determinazione n.
251 del 04/08/2020 non prevedeva l’aliquota relativa all’iscrizione alla gestione separata
INPS per una maggiore somma di € 317,82, riportata nella fattura elettronica n. 9 del
11/12/2020, prot. 28891 del 11/12/2020;
di dare atto che la maggiore somma di € 317,82 trova comunque copertura all’interno del
quadro economico dell’intervento alla voce altre spese;
di liquidare all’Ing. Gianni Respano la somma di € 8.263,42 a saldo della fattura
elettronica n. 9 del 11/12/2020, prot. 28891 del 11/12/2020, per l’espletamento del servizio
di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase
esecutiva;
di accreditare l’importo sul numero di conto riportato nella fattura elettronica;
di dare atto che il RUP è l’Ing. Rosa Brundu;
di imputare l’importo complessivo di € 8.263,42 sul capitolo 2206, impegno n. 824/2020;
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Rosa Brundu

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 29-12-2020
Il Responsabile del Servizio

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