COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°101 del 10-04-20
Reg. generale 500

OGGETTO:
Intervento per la riqualificazione delle fermate TPL su gomma.
Liquidazione fattura all'Arch. Claudia Murru per la direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione di C.C. n. 19 del 24/04/2019 è stato approvato il Documento
Unico di programmazione (Dup) per il triennio 2019/2021;
− con deliberazione di C.C. n. 20 del 24/04/2019 è stato approvato, ai sensi dell’art.
174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione 2019, il bilancio pluriennale 2019/2021 e il
bilancio armonizzato di cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011;
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:
− il Comune di Siniscola ha presentato richiesta di contributo per la realizzazione di
fermate autobus all'interno del territorio comunale;
− la Giunta Regionale con deliberazione n. 49/41 del 26/11/2013, con la quale sono
state riprogrammate le risorse disponibili ex L.R.21 del 7/12/2005, ha finanziato
l’Intervento per la riqualificazione delle fermate TPL su gomma a favore del
Comune di Siniscola”;
− è stata regolarmente stipulata la Convenzione di cui a Rep. n.26 del 17 dicembre
2013 regolante i rapporti tra la RAS ed il Comune di Siniscola;
− con determinazione n. 532 del 01/12/2017 è stato affidato il servizio di
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
dell'opera denominata "Interventi per la riqualificazione delle fermate tpl su gomma
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−
−
−
−

a favore del Comune di Siniscola", all'Arch. Claudia Murru con studio in Via
Montanaru, 7 in frazione La Caletta di Siniscola, iscritta all'ordine degli architetti
della Provincia di Nuoro e Ogliastra al n. 283 , dietro corrispettivo di € 13.848,83
oltre Inarcassa al 4% e I.V.A. al 22%;
è stato stipulato il disciplinare d’incarico tra l'Arch. Claudia Murru e il
Responsabile del servizio LL.PP.;
il CUP assegnato al progetto è il seguente: D41B16000500002;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 10/10/2018 è stato approvato il
progetto di preliminare;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 12/10/2018 è stato approvato il
progetto definitivo esecutivo dell'opera pubblica denominata "Interventi per la
riqualificazione delle fermate TPL su gomma", a firma dell’Arch. Claudia Murru,
dell’importo totale di € 83.000,00 come di seguito riportato:
•
Importo lavori compreso manodopera
€ 46.286,98;
•
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso€ 1.157,17;
•
Somme a disposizione
€ 35.555,85;

Richiamate le determinazioni del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici:
− n. 504 del 22/11/2018 con la quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto
all’operatore economico MF Costruzioni edili di Mulvoni Michele Fabiano & C.
S.A.S., con sede a Desulo (NU) in Via Amsicora;
− n. 253 del 28/06/2019 di efficacia, ai sensi dell'art.32 comma 7 del decreto
legislativo n.50 del 18.04.2016, della determinazione n. 504 del 22.11.2018
inerente aggiudicazione dei lavori di “Intervento per la riqualificazione delle
fermate tpl su gomma” all'operatore economico MF Costruzioni edili di Mulvoni
Michele Fabiano & C. S.A.S.;
− n. 549 del 13/12/2019 con la quale è stata approvata la parcella predisposta
dall’Arch. Claudia Murru di cui al prot. 26895 del 07/12/2018 e liquidata la relativa
alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione dell’intervento in oggetto, dell’importo lordo di €
7.663,91 di cui:
• Imponibile
€ 7.369,14;
• Inarcassa 4%
€ 294,77;
Preso atto che:
− è stato stipulato il contratto per l’esecuzione dei lavori Rep. n. 304 del 24/10/2019,
estremi di registrazione serie: 1T, numero: 3466 del 24/10/2019;
− i lavori sono stati consegnati in data 02/12/2019;
Considerato che i lavori in oggetto sono attualmente in corso di esecuzione;
Vista la fattura n. 3/PA del 06/04/2020, acquisita al prot. 6977 del 07/04/2020, trasmessa
dall’Arch. Claudia Murru e relativa alla direzione lavori ed al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione dell’opera in oggetto, dell’importo complessivo di €
5.298,60 di cui:
− imponibile
€ 5.094,81;
− inarcassa 4% € 203,79;
Vista la verifica effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 dalla quale risulta che
l’Arch. Claudia Murru è soggetto non inadempiente, Identificativo Univoco Richiesta:
202000001100560, depositato agli atti;
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Preso atto che l'Arch. Claudia Murru risulta in regola con i versamenti contributivi presso
la Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza per gli Ingegneri ed Architetti liberi
professionisti, giusto certificato Inarcassa.0579010.10-04-2020, depositato agli atti;
Dato atto che il CIG attribuito al servizio di cui si tratta è il seguente: Z361C4A391;
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 D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;
Visto il D.Lgd n.50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
Acquisiti
i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000,
riportati in calce alla presente;
DETERMINA
di prendere atto delle premesse;
di liquidare all’Arch. Claudia Murru con sede in Via Montanaru 7 - 08029 La Caletta di
Siniscola, dell’importo complessivo di € 5.298,60 di cui:
− imponibile
€ 5.094,81;
− inarcassa 4% € 203,79;
a saldo della fattura 3/PA del 06/04/2020, acquisita al prot. 6977 del 07/04/2020, relativa
alla direzione lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
dell’“Intervento per la riqualificazione delle fermate TPL su gomma”;
di imputare la spesa di € 5.298,60 sul Cap. 2432 del bilancio comunale, Impegno 1718/19;
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
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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 Dr.ssa 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 22-04-2020
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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07-05-2020

