COMUNE DI ASUNI
(Provincia di Oristano)
UFFICIO TECNICO COMUNALE

UFFICIO TECNICO COMUNALE

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36, 2° COMMA, LETT. B),

N° 012 del Reg. OGGETTO: DEL D.LGS. N° 50/2016 PER L'APPALTO DEI “LAVORI DI

RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DEL CAMPANILE E
DELLA CHIESA DI SAN GIOVANNI BATTISTA”.

Data 30/01/2019

LIQUIDAZIONE ONORARI PROGETTAZIONE
(Cig Z95212D1FD)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42” ed il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
Enti Locali” entrambi modificati con Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;
RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante funzioni e responsabilità della Dirigenza;
VISTO l’art. 4, comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 67 del 13/12/2002 di approvazione della dotazione organica, così come
rideterminata con successivo atto del medesimo Organo n. 68 del 31/08/2004 e n. 40 del 29/06/2006;
VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 10/05/2013 con il quale il sottoscritto assume l’incarico di Responsabile del
Servizio per l’area Tecnico e manutentiva fino a nuove determinazioni;
VISTO il Bilancio di previsione regolarmente approvato
VISTA la propria richiesta, avanzata alla Regione Autonoma della Sardegna in data 08/08/2017 (Prot.n. 2695) relativa
alla richiesta di contributo per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Chiesa Parrocchiale “S. Giovanni
Battista”.
ATTESO che la Regione Autonoma della Sardegna con propria nota n. 37005 del 26/09/2017 con la quale trasmette la
delega e l’impegno delle somme destinate per “manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Chiesa
Parrocchiale “S. Giovanni Battista” e le dichiara pari a € 80.000,00
VISTA la delibera G.C. n. 73 del 29/11/2017 con la quale venivano impartire direttive al responsabile del Servizio
Tecnico per la gestione delle somme previste pari a € 80.000,00 sul cap. 3459 intervento codice 01.05-2.02.01.09.999
VISTA la determina U.T. n. 145 del 06/12/2017 relativa all'affidamento dell'incarico all'arch. Germana Rosa con studio
in Via Figoli 52, 09170 Oristano, iscritta ALL’ORDINE DELL’ALBO DEGLI ARCHITETTI-PIANIFICATORIPAESAGGISTI E CONSERVATORI DI CATANZARO DA APRILE 2002 con il N. 1451 - P.IVA = 02901020798 –
C.F. = DLCGMN73S56C352B ,i servizi relativi all’incarico di progettazione fattibilità tecnica ed economica, il
progetto definitivo-esecutivo, la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori relativi all’“Intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della Chiesa
Parrocchiale “S. Giovanni Battista per l’importo netto di € 34.257,60 cassa ed IVA al 22% compresi

Vista la delibera G.C. n. 87 del 20/12/2017 relativa all ’ approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di
importo pari a € 80.000,00 lordi Vista la delibera G.C. n. 88 del 20/12/2017 relativa all ’ approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica di importo pari a € 80.000,00 lordi
Vista la delibera G.C. n. 88 del 20/12/2017 relativa all ’ approvazione del progetto definitivo di importo pari a €
80.000,00 lordi
Vista la delibera G.C. n. 49 del 13/06/2018 relativa all ’ approvazione del progetto esecutivo di importo pari a €
80.000,00 lordi
Vista la determina U.T. n. 119 del 05/09/2018 con la quale si indiceva procedura negoziata per l’appalto dei lavori di
cui all’oggetto, si determinava a contrarre, si approvava il bando di gara e si nominava il RUP;
Vista la determina U.T. n. 145 del 08/10/2018 con la quale si modificava la gara dell’apertura delle buste e delle offerte;
Vista la determina U.T. n. 176 del 14/11/2018 relativa all’approvazione del verbale di gara in data 22/10/2018 ed
all’aggiudicazione provvisoria alla ditta Paba Michelangelo – Via Antonio Maxia n. 64 – Aritzo (NU) – P.IVA =
00101650919 e C.F. = PBAMHL44B26A4707X che ha offerto sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di €
53.700,00 il ribasso del 7,50% pari a € 4.027,50 per un importo netto di € 49.672,50 oltre alla sicurezza pari a €
1.480,00 per complessivi € 51.152,50 oltre all’IVA 10% per complessivi € 56.267,75.
Vista la fattura elettronica n. 1PA del 13/12/2018 presentata dall'arch. Germana Rosa con studio in Via Figoli 52, 09170
Oristano, iscritta ALL’ORDINE DELL’ALBO DEGLI ARCHITETTI-PIANIFICATORI-PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DI CATANZARO DA APRILE 2002 con il N. 1451 - P.IVA = 02901020798 – C.F. =
DLCGMN73S56C352B e per un ammontare lordo pari a € 8.046,92
Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato da Inarcassa col n. Inarcassa.1690689.19-12-2018
VISTA la richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 all’Agenzia delle Entrate con Identificativo
Univoco Richiesta: 201900000271615 quale risulta che il Soggetto non è inadempiente
VISTI:


il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;



il D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA
Di approvare integralmente la premessa;
Di liquidare la fattura elettronica n. 1PA del 13/12/2018 presentata dall'arch. Germana Rosa con studio in Via Figoli 52,
09170 Oristano, iscritta ALL’ORDINE DELL’ALBO DEGLI ARCHITETTI-PIANIFICATORI-PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DI CATANZARO DA APRILE 2002 con il N. 1451 - P.IVA = 02901020798 – C.F. =
DLCGMN73S56C352B e per un ammontare lordo pari a € 8.046,92 suddividendola come segue:


€ 8.046,92 18 in favore di Germana Rosa con studio in Via Figoli 52, 09170 Oristano - P.IVA = 02901020798
– C.F. = DLCGMN73S56C352B quale corrispettivo netto per la prestazione in oggetto;

Dare atto che la somma è iscritta ed imputata ai RRPP del bilancio 2019 in fase di predisposizione al cap. 3459 cod.
01.05-2.02.01.09.999
Di notificare copia della presente per conoscenza e/o per i provvedimenti di competenza, al Responsabile del Servizio
Finanziario.

Il Responsabile del Servizio

(Geom. VittorioLloria)

Registrazione n. 3

Importo della Spesa: € ___________________

Capitolo del Bilancio _____________________

Intervento: ____________________________

Impegno Contabile:

Liquidazione: N° _______ del ____________

Emesso Mandato N° ____ del ______________

Ai sensi dell’art. 151 c. 4 e dell’art. 147bis del D. Lgs 267/2000 si rilascia il PARERE DI REGOLARITA’
CONTABILE della presente determinazione e il VISTO ATTESTANTE DI COPERTURA FINANZIARIA
della spesa nei limiti e nelle forme della stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è
esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Data

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(S. D. Puligheddu Giovanna)
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Tecnico attesta che in data ________________ copia della
presente determinazione è stata trasmessa all’Ufficio Protocollo per essere trasmessa all’Ufficio
Finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. VittorioLloria)
______________________________________________________________________________________________

Il messo comunale attesta che in data ________________ copia della presente determinazione è
stata trasmessa a:
 □. SEGRETARIO COMUNALE
 □. UFFICIO FINANZIARIO
 □. SINDACO

 □. UFFICIO AMMINISTRATIVO
Il messo comunale

__________
==========================================================
========== □. E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla Residenza Municipale lì ____________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Vittorio Lloria)
======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.
lì _____________________
Reg. Aff. N. ________
Prot. N. _______

Il messo comunale
_______________

