COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°3 del 19-01-21
Reg. generale 31

OGGETTO:
Restauro e consolidamento statico del campanile della Chiesa di San
Giovanni Battista. Liquidazione parcella emessa dal professionista incaricato Arch. Maria
Giovanna Delogu.

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”;
Vista la determinazione della RAS-Assessorato dei lavori pubblici n.32371/1254 del
20.09.2018 avente per oggetto: Messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità
degli edifici di culto L.R.11 gennaio 2018, N.1 Tabella A- 8 legge stabilità 2018) Approvazione graduatoria regionale;
Vista la comunicazione della Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato dei lavori
pubblici di cui a Prot. n.38106 Class. XII.8.8. del 6.11.2018, assunta in entrata al
protocollo generale dell'Ente n.24228 del 6.11.2018 con la quale trasmette copia della
Convenzione e la determinazione n.1489 protocollo n.36508 del 22.10.2018 che impegna a
favore del Comune di Siniscola l'importo di € 80.000 per l'attuazione dell'intervento
denominato " Restauro e consolidamento statico del campanile della Chiesa di San
Giovanni Battista;
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Visto il documento preliminare alla progettazione redatto dal Responsabile del servizio
lavori pubblici In. Efisio Pau ai sensi dell'art.15 c.5 e 6 del D.P.R. 2017/2010 e ss.mm.ii.
comprendente i seguenti allegati:
Allegato 1- Determinazione dei corrispettivi per servizi relativi all'architettura e
ingegneria (D.M.17/06/2016);
che il costo complessivo dell'intervento è pari € 99.000,00 di cui:
€ 80.000,00 contributo regionale;
€19.000,00 cofinanziamento assicurato dall'Ente;
che il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito all’intervento tramite il sistema di
accreditamento è il seguente: D47I19000070006;
che il CIG attribuito al servizio di cui si tratta è il seguente: ZAF288E210;
che con determinazione n. 235 del 13.06.2019, in rettifica alla determinazione n.210 del
27.05.2019, è stata adottata la determinazione a contrarre e approvati gli atti di gara per
l'affidamento del servizio di progettazione articolato secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici , in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo
e progetto esecutivo , direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, inerente l'intervento denominato " Restauro e consolidamento statico del
campanile della Chiesa di San Giovanni Battista , mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di n. 3 operatori
economici (Architetti) individuati dal responsabile del procedimento nella piattaforma
telematica Sardegna Cat, categoria merceologica AP22AB22;
Richiamate le proprie precedenti determinazioni:
- n. 240 del 20/06/219 con la quale, ad esito della suddetta procedura, è stato
approvato il verbale di gara per i lavori in oggetto e si è proceduto
all’aggiudicazione della procedura a favore dello Studio Tecnico Architettura
Delogu Maria Giovanna con sede legale in Via Sa Prama 13 08020 Galtellì, dietro
corrispettivo di € 11.831,58, corrispondente a uno sconto del 55,18 % sull’importo
posto a base di gara di € 26.398,00, oltre C.P.A. e I.V.A.
- n. 318 del 07/08/2019 con la quale è stata dichiarata, per effetto della verifica del
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, con esito positivo, giusta
documentazione conservata agli atti d’ufficio, l’efficacia, ai sensi dell'art.32 comma
7 del decreto legislativo n.50 del 18.04.2016, della determinazione n.240 del
20.06.2019 in favore dello Studio Tecnico Architettura Delogu Maria Giovanna
con sede legale in Via Sa Prama 13 08020 Galtellì;
- n. 51 del 18/02/2020 con la quale, a fronte del progetto definitivo-esecutivo
trasmesso (in data 28.11.2019, prot. n. 26997) dallo Studio Tecnico Architettura
Delogu, appositamente incaricato, è stata indetta la conferenza di servizi decisoria
ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., in forma simultanea,
ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 14-bis
comma 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., per l’esame del procedimento finalizzato al
rilascio all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo dell’intervento “restauro
e consolidamento statico del campanile della Chiesa di S. Giovanni Battista Siniscola”
- n. 468 del 29/12/2020 con la quale si è dato atto che la conferenza di servizi
decisoria ex art. 14, c. 2, della L. 241/1990, effettuata in forma simultanea come
sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso,
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comunque denominati, di competenza delle Amministrazioni interessate, si è
conclusa con esito positivo;
Vista la deliberazione della G.C. n. 118 del 29/12/2020 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo - esecutivo dell’opera pubblica denominata “Restauro e consolidamento
statico del campanile della Chiesa di San Giovanni Battista” a firma del redatto dallo
Studio Tecnico Architettura Delogu, che si compone degli elaborati e dal quadro
economico di cui in premessa, per un importo di € 99.000,00
Vista la fattura FATTPA n. 1_21del 07/01/2021 presentata suddetto professionista,
pervenuta al prot. 311 del 07/01/2021, riguardante l’onorario spettante per le fasi di
progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva), portate a termine, per i lavori di
restauro e consolidamento statico del campanile della Chiesa San Giovanni Battista in
Siniscola, dell’importo complessivo di € 6.831,49 di cui:
a) Onorari
€
6.568,74
b) Aliquota cassa 4%
€
262,75
Preso atto che l’Arch. Delogu Maria Giovanna risulta in regola con gli adempimenti
contributivi nei confronti della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli
Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, giusto certificato Inarcassa
Inarcassa.0032282.13-01-2021;
Vista la verifica Identificativo Univoco Richiesta: 202100000047173, effettuata ai sensi
dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 dalla quale risulta che il professionista è soggetto non
inadempiente;
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. Delogu Maria Giovanna con studio in Via Sa Prama n. 13, cap.
08020, Galtellì (NU), la somma di € 6.831,49 di cui € 6.568,74 per onorari ed € 262,75 per
cassa previdenziale, di cui alla fattura elettronica n. 1_21del 07/01/2021, prot. 311 del
07/01/2021, inerente all’onorario spettante per le fasi di progettazione (preliminare,
definitiva ed esecutiva), portate a termine, riferite ai lavori di restauro e consolidamento
statico del campanile della Chiesa San Giovanni Battista in Siniscola;
di accreditare l’importo sul numero di conto riportato nella fattura elettronica;
di dare atto che la somma complessiva di € 6.831,49 trova copertura sul bilancio comunale
esercizio 2021 al capitolo 2115, impegno n. 1511/18;

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
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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

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 22-01-2021
Il Responsabile del Servizio

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

06-02-2021

