COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 643 DEL 30/11/2016

OGGETTO:REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE A
SERVIZIO DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO - MUTUO PASSIVO DI € 150.000,00 CON IL CREDITO
SPORTIVO. INTEGRAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E
DIREZIONE LAVORI.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
RICHIAMATA la determinazione n. 546, del 20 ottobre 2016, con la quale venne
conferito incarico, all’Ing. Gian Marco Aresu di Lanusei, per la progettazione esecutiva
e Direzione dei Lavori di realizzazione dell’impianto di climatizzazione nella palestra
annessa alla scuola secondaria di primo grado;
PREMESSO CHE:
−

Nel succitato atto si procedeva ad impegnare, per mancata disponibilità, le sole somme
relative alla progettazione esecutiva disponendo che, successivamente alla variazione di
bilancio, si sarebbe proceduto alla integrazione dell’impegno di spesa per gli onorari
relativi alla Direzione e contabilità dei lavori;

−

Nel succitato atto è stato omesso di allegare, per puro errore materiale, il DURC relativo
alla posizione assicurativa del professionista incaricato;

−

È stata adottata la variazione al bilancio prevedendo i fondi necessari per la copertura
dell’intera spesa necessaria;

−

ai fini della gestione del bilancio i fondi stanziati debbono essere impegnati entro il 31
dicembre del c.a.;

−

occorre procedere all’integrazione dell’impegno di spesa relativo al conferimento
dell’incarico di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
contabilità lavori e collaudo opera di cui in oggetto;

RICHIAMATO il comma 8 dell’art. 31, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che
prevede la possibilità, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000,00 euro,
dell’affidamento diretto degli incarichi professionali;
CONSIDERATO CHE:
−

a seguito della richiesta di cui sopra l’ing. Gian Marco Aresu ha comunicato, con nota
prot. 12170 del 14/10/2016, la propria disponibilità all’affidamento dell’incarico in oggetto
per un importo complessivo netto di € 11.822,19 oltre cassa previdenziale e I.V.A. di
legge e, pertanto, complessivamente per € 15.000,00;

−

con la succitata determinazione n. 546/2016 è stato preso impegno di spesa per la sola
progettazione pari a lorde € 8.321,20;

−

che gli onorari relativi alla Direzione e contabilità lavori ammontano complessivamente
ad € 6.678,80;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, geom. Efisio Balloi, ha proceduto ad
accertare la regolarità contributiva del professionista mediante l’acquisizione on line del
DURC, con scadenza in data 11/03/2017, allegato al presente atto per farne parte integrante
e sostanziale (sub allegato “A”);
CONSIDERATO che può procedere all’integrazione dell’incarico in oggetto nei confronti
dell’Ing. Gian Marco Aresu, con studio a Lanusei in via Siccardi n° 71 - P. IVA 01242490918;
PRESO ATTO che, con la variazione al bilancio, sono stati stanziati ulteriori € 3.000,00 che
garantiscono l’intera copertura delle spese per gli onorari professionali;

RICHIAMATI i codici CIG: Z82167769E e CUP: I26J14000540005 assegnati alla presente
procedura.
ATTESTATA, ai sensi dell’art. 5 - comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei
controlli interni, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;
VISTI:
− il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
−

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

−

Il D. Lgs. n. 50/2016;

−

la L.R. n.5/2007 come modificata a seguito di sentenza n°411 del 17/12/2008 della Corte
Costituzionale;

−

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

−

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28, adottata in seduta del 31 maggio 2016,
concernente l’approvazione del D.U.P. 2016/2018 e del Bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario per il triennio 2016 – 2018;

−

la deliberazione della Giunta Comunale n. 44, adottata in seduta del 15 giugno 2016,
concernente il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e contestuale
variazione del bilancio di previsione;

−

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35, adottata in seduta del 29 luglio 2016,
concernente “Approvazione assestamento generale del Bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario per il triennio 2016 – 2018 e salvaguardia degli equilibri di
bilancio”;

−

tutti i successivi atti relativi alle variazioni di bilancio;

−

Il Decreto del Sindaco n. 19, del 03 ottobre 2016, con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI INTEGRARE l’incarico professionale per la progettazione esecutiva, compresa la
redazione del Piano di Sicurezza e coordinamento in fase progettuale, dei lavori di
“Realizzazione impianto di climatizzazione della palestra annessa alla scuola secondaria di
primo grado (ex scuola media)”, conferito con determinazione n. 546/2016 all’Ing. Gian
Marco Aresu, con studio a Lanusei in via Siccardi n° 71 - P. IVA 01242490918, prevedendo
anche la Direzione e contabilità lavori nonché il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione;
DI DARE ATTO che gli onorari professionali, per lo svolgimento del predetto incarico,
ammontano complessivamente ad € 6.678,80 comprensivi di cassa previdenziale (4%) ed
I.V.A. di legge;
DI IMPEGNARE, in favore dell’Ing. Gian Marco Aresu, con studio a Lanusei in via Siccardi
n° 71 - P. IVA 01242490918, la somma complessiva di € 6.678,80, ad integrazione
dell’incarico di progettazione e D.L. oggetto della presente determinazione, attingendo alle
somme disponibili sul cap. 24310/12 codice N. O. 9.1.2 dove per “Mutuo Credito Sportivo per
realizzazione impianto condizionamento palestra scuole medie” risultano ancora disponibili
€ 6.678,80;

DI DARE ATTO CHE:
−

la presente determinazione diventerà efficace solo dopo la verifica con esito positivo in
merito al possesso dei prescritti requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

−

in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

DI TRASMETTERE il presente atto:
1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per
la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Efisio Balloi)

Allegati: DURC

Il Responsabile dell’Area dei SS. TT.
(Ing. Paolo Nieddu)
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 30/11/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 30/11/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 01.12.2016

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

CASSA NAZIONALE
DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI
LIBERI PROFESSIONISTI

Protocollo:

Inarcassa.1309200.11-11-2016

DIREZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI
Ufficio Ciclo Attivo
da citare nella risposta: Matr. 756041 - Rif. 171.2.1/STAP03
756041/171.2.1/STAP03

Spett.le
COMUNE DI LANUSEI
TECNICO
VIA ROMA, 98
08045 LANUSEI OG
Oggetto: certificato di regolarità contributiva (D.Lgs. n.50/2016).
In relazione alla richiesta di certificazione in oggetto del 11/11/2016, riferita al Dott. Ing. GIAN MARCO
ARESU nato/a a LANUSEI NU il 21/06/1973 codice fiscale RSAGMR73H21E441U, matricola 756041, si
segnala che il professionista non è attualmente iscritto ad Inarcassa; pertanto la verifica della regolarità
riferita alla contribuzione soggettiva, dovuta soltanto dagli iscritti alla Cassa, deve essere richiesta alla
gestione previdenziale presso cui il professionista è assicurato.
Relativamente agli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione, si certifica che il
professionista alla data odierna risulta in regola per quanto accertato in relazione alle comunicazioni annuali
inviate.
Il rilascio del presente certificato, prodotto in carta semplice per gli usi consentiti dalla legge, ha validità
quattro mesi dalla data di rilascio e non preclude l'azione di accertamento e il recupero di eventuali somme
che risultassero successivamente dovute.

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
(Fabrizio Fiore)
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