COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 28/01/2021 al nr. 88 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 25/01/2021 al nr. 32 del
Registro del Settore

OGGETTO: Lavori di Realizzazione rete acque bianche sulla Via P. Cavada e Raddoppio rete acque bianche
via San Paolo"Prat (334) CUP J74D19000010002– Liquidazione Onorari per la redazione dello Studio di
Compatibilità, Relazione Geologica CIG Z8F2F91227

Il Responsabile del Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 4219/I del 24/06/2016 - con
il quale è stata attribuita, con decorrenza immediata sino alla scadenza dell'incarico dello stesso, o,
comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al medesimo Sindaco, la titolarità della posizione
organizzativa dell’Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza, con le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei
Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 781 del 11/12/2020 con la quale è stato conferito l'incarico
al Geologo Orlando Antonio Mereu, nato a Puerto Cabello (Venezuela) il 06/02/1966, C.F.
MRERND66T06Z614C per la redazione dello Studio di Compatibilità, Relazione Geologica relativi ai Lavori
di Realizzazione rete acque bianche sulla Via P. Cavada e Raddoppio rete acque bianche via
San Paolo"Prat (334) CUP J74D19000010002;
RICHIAMATA la Delibera della Giunta Comunale la n° 76 del 28/12/2020 è stato approvato il progetto
Definitivo, redatto dal Ing. Carlo Carboni per un importo complessivo di € 370.000,00 di cui € 281.551,98
per lavori soggetto a ribasso, € 10.106,45 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, e per di somme
a disposizione dell'Amministrazione di € 78.381,57, che prevede il seguente quadro economico:
A.1

LAVORI A MISURA (soggetti a ribasso) Iva 10%

A.2

ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) Iva 22%

A

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA

281.551,98
10.106,45
291.618,43

SOMME A DISPOSIZIONE
B.0

IVA Lavori 10%

B.1

IVA su Sicurezza 22%

B.2

Contribuzione in favore ANAC

B.3

Spese Tecniche Lordo e di contabilità

B.4

Studio geologico

28.151,20
2.223,42
225,00
32.640,61
1.997,26

B.5

Fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche art. 113
comma2) del D. Lgs. 50/2016

5.832,37

B.6

Spese per rilievi

1.600,00
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B.7

Accordi bonari e transazioni

2.916,18

B.8

Imprevisti

4.395,53

B

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

78.381,57

IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B)

370.000,00

CONSIDERATO che il professionista incaricato ha provveduto ad effettuare quanto affidato provvedendo a
trasmettere Studio di Compatibilità, Relazione Geologica;
VISTA la fattura elettronica n. 3/E del 18/01/2021 emessa dal Geologo Orlando Antonio Mereu per la
redazione dello Studio di Compatibilità, Relazione Geologica relativi ai Lavori di Realizzazione rete acque
bianche sulla Via P. Cavada e Raddoppio rete acque bianche via San Paolo"Prat (334) dell’importo
complessivo di € 1.637,10 di cui € 1.605,00 per onorari, € 32,10 per Cassa EPAP. esente IVA in quanto è
regime forfettario ;
DATO ATTO che, sulla base del Certificato di Regolarità contributiva rilasciato da E.P.A.P. Ente di
Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale con prot. 73208CRCPA del 27/12/2020 – assunto al protocollo
dell'Amministrazione in data 28/12/2020 al n. 9162 -, il summenzionato professionista risulta IN REGOLA;
ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo147-bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n.
163”, per la parte ancora in vigore;
VISTO il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016)
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
D E T E R M I N A:
APPROVARE e LIQUIDARE la fattura elettronica n° 3/E del 18/01/2021 emessa dal Geologo Orlando
Antonio Mereu per la redazione dello Studio di Compatibilità, Relazione Geologica relativi ai Lavori di
Realizzazione rete acque bianche sulla Via P. Cavada e Raddoppio rete acque bianche via San
Paolo"Prat (334) dell’importo complessivo di € 1.637,10 di cui € 1.605,00 per onorari, € 32,10 per
Cassa EPAP. esente IVA in quanto è regime forfettario - da accreditarsi sul conto corrente bancario
IT16J0101517305000070491877 Presso Banca di Sassari Filiale di Nuoro;
DI STABILIRE che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 136/2010 s.m.i. le causali dei pagamenti
dovranno riportare il seguente codice CIG: Z8F2F91227
DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 1.637,10 graverà sull'istituendo Bilancio 2021 in C/RR 2020
– Missione 9 – Programma 4 - al Titolo 2° Cap. 20940101/1 – “Realizzazione rete acque bianche sulla Via P.
Cavada e Raddoppio rete acque bianche via San Paolo "Cap 641” all'impegno n. 2020/545/2020/1 in cui
risultano disponibili € 1.637,10_;
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DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune, per n° 15
giorni, ai fini della generale conoscenza.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:


all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;



al Responsabile Unico del Procedimento;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ruggiu Giampaolo
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 28/01/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
28/01/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 28/01/2021

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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