COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

N. 24 del Registro
UFFICIO TECNICO

In data 25/02/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

OGGETTO:

GESTIONE DIRETTIVA DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE ED ACCESSORI DI ESPORLATU;
Liquidazione onorari al Perito Industriale Sebastiano Petretto di Uri – Periodo 01/01/2019 – 31/01/2010 ;
CIG. ZBB260A87E

L’ anno Duemila diciannove, il giorno venticinque del mese di Febbraio nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n. 67 in data 15/07/2015 con la quale si affidava al Perito Industriale Petretto
Sebastiano, regolarmente iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Sassari al n. 402, l'incarico relativo alla GESTIONE DIRETTIVA
DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE ED ACCESSORI , per la durata presunta di mesi 12 (Dodici), e/o fino alla piena operatività
dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali, con inizio dal giorno 19/07/2015, per l’ importo mensile di €. 360,00 + 2% di cassa di
Previdenza + 22% di Iva;
Vista la Determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n. 137 del 13/11/2015 con la quale si affidava, il Servizio di GESTIONE
TECNICA – OPERATIVA DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED ACCESSORI DEL COMUNE DI ESPORLATU, per un periodo di mesi 12, prorogabile
fino a mesi 24, all’ impresa ECO 96 – Servizi ambientali e laboratorio analisi chimico-biologiche con sede in Zona PIP – Loc. Martì – 08039
TONARA (NU), per il prezzo netto complessivo di €. 10'536,00 annuo (oneri iva esclusi) di cui per lavori €. 3'936,00 + €. 5'400,00 quale costo
per il personale non soggetti a ribasso + €. 1’200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso (Importo mensile €. 878,00 + Iva);
Visto il verbale di consegna del Servizio di GESTIONE DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED ACCESSORI DEL COMUNE DI ESPORLATU in data
01/12/2015 all’ impresa ECO 96 –Servizi ambientali e laboratorio analisi chimico-biologiche con sede in Zona PIP– Loc. Martì – 08039 TONARA
(NU), per la durata di mesi 12;
Visto il contratto in data 22/02/2016, repertorio n. 09/2016 Registrato on line presso l’agenzia delle entrate di Sassari in data 22/02/2016 - n.
1236 - Serie IT.
Vista la determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n. 138 in data 24/11/2016 con la quale si affidava alla ditta ECO 96 SNC– di Zucca
Massimiliano & C. Servizi ambientali e laboratorio analisi chimico-biologiche con sede legale in via Peppino Mereu, 11 08039 TONARA (NU), il
Servizio di GESTIONE TECNICA – OPERATIVA DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED ACCESSORI DEL COMUNE DI ESPORLATU, per ulteriori mesi
dodici - periodo 01/12/2016 – 30/11/2017 per l’ importo complessivo di €. 10'536,00 + Iva al 10%, agli stessi patti e condizioni previsti nel
contratto in data 22/02/2016, repertorio n. 09/2016 Registrato on line presso l’agenzia delle entrate di Sassari in data 22/02/2016 - n. 1236 Serie IT.;
Vista la determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n. 137 in data 24/11/2016 con la quale si affidava al Perito Industriale Petretto
Sebastiano, regolarmente iscritto al Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Sassari al n. 402, l'incarico relativo alla GESTIONE DIRETTIVA
DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE ED ACCESSORI , per la durata presunta di mesi 12 (Dodici) , e/o fino alla piena operatività
dell’esercizio associato delle funzioni fondamentali, con inizio dal giorno 01/12/2016, per l’ importo mensile di €. 360,00 (Compreso le analisi
mensili) + 2% di cassa di Previdenza + 22% di Iva;
Vista la Lettera commerciale per regolamentare l'affidamento diretto del SERVIZIO di GESTIONE TECNICA – OPERATIVA DELL’ IMPIANTO DI
DEPURAZIONE ED ACCESSORI DEL COMUNE DI ESPORLATU, ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, redatta in data
19/01/2017 n. 1;

Vista la determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n. 133 in data 30/11/2017 con la quale si affidava alla ditta ECO 96 SNC– di Zucca
Massimiliano & C. Servizi ambientali e laboratorio analisi chimico-biologiche con sede legale in via Peppino Mereu, 11 08039 TONARA (NU), il
Servizio di GESTIONE TECNICA – OPERATIVA DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED ACCESSORI DEL COMUNE DI ESPORLATU, per ulteriori mesi
sei-- periodo 01/12/2017 – 31/05/2018, e/o fino alla piena operatività della gestione associata del servizio con i comuni della Comunità
Montana Goceano e/o all’eventuale definitivo trasferimento della gestione del S.I.I. alla Società Abbanoa SPA, per l’ importo complessivo
di €. 5'268,00 + Iva al 10%, agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto in data 22/02/2016, repertorio n. 09/2016 Registrato on line presso
l’agenzia delle entrate di Sassari in data 22/02/2016 n. 1236 - Serie IT.;

Vista la delibera G.M. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.M. n. 1 del 20/01/2012 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista la determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n. 134 in data 30/11/2017 con la quale si affidava al Perito Industriale Petretto
Sebastiano, l'incarico relativo alla GESTIONE DIRETTIVA DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE ED ACCESSORI, per la durata presunta
di mesi 6 (Sei), -- periodo 01/12/2017 – 31/05/2018, e/o fino alla piena operatività della gestione associata del servizio con i comuni della
Comunità Montana Goceano e/o all’eventuale definitivo trasferimento della gestione del S.I.I. alla Società Abbanoa SPA, agli stessi patti è
condizioni previsti nella convezione stipulata in data 22/11/2016 e quindi per un importo mensile, pari ad €. 360,00 (Compreso le analisi mensili)
+ 2% di cassa di Previdenza + 22% di Iva;

Di approvare la fattura Elettronica PA n. 3_2019 del 01/02/2019 relativa agli onorari per la gestione Direttiva dell’impianto di DEPURAZIONE
COMUNALE ED ACCESSORI per il periodo dal 01/01/2019 al 31/01/2019 dell’importo di €. 200,00 + 4,00 quale contributo integrativo (Iva
esente ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e s.m.i. - Regime forfettario), + 2,00 per bolli, per complessivi €. 206,00,
così come presentata dal Per. Ind. Sebastiano Petretto, con sede ad Uri in via Sardegna n. 3;

Vista la determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n. 58 in data 30/05/2018 con la quale si affidava alla ditta ECO 96 SNC– di Zucca
Massimiliano & C. Servizi ambientali e laboratorio analisi chimico-biologiche con sede legale in via Peppino Mereu, 11 08039 TONARA (NU), il
Servizio di GESTIONE TECNICA – OPERATIVA DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED ACCESSORI DEL COMUNE DI ESPORLATU, per ulteriori mesi
sei-- periodo 01/06/2018 – 30/11/2018, e/o fino alla piena operatività della gestione associata del servizio con i comuni della Comunità
Montana Goceano e/o all’eventuale definitivo trasferimento della gestione del S.I.I. alla Società Abbanoa SPA, per l’ importo complessivo
di €. 5'268,00 + Iva al 10%, agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto in data 22/02/2016, repertorio n. 09/2016 Registrato on line
presso l’agenzia delle entrate di Sassari in data 22/02/2016 n. 1236 - Serie IT.;

Di dare atto che ai relativi onorari dovuti al Per. Ind. Sebastiano Petretto, dell’importo complessivo di €. 206,00 si farà fronte con la somma
complessivamente impegnata, pari ad €. 8'482,70, prevista al codice 1.03.02.09.008-09.04, ex capitolo 1220/01 del bilancio pluriennale
2018-2020 (D.L. 118/2011) ,

Vista la determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n. 57 in data 30/05/2018 con la quale si affidava al Perito Industriale Petretto
Sebastiano, l'incarico relativo alla GESTIONE DIRETTIVA DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE ED ACCESSORI, per la durata presunta
di mesi 6 (Sei), -- periodo 01/06/2018 – 31/11/2018, e/o fino alla piena operatività della gestione associata del servizio con i comuni della
Comunità Montana Goceano e/o all’eventuale definitivo trasferimento della gestione del S.I.I. alla Società Abbanoa SPA, agli stessi patti è
condizioni previsti nella convezione stipulata in data 22/11/2016 e quindi per un importo mensile, pari ad €. 360,00 (Compreso le analisi mensili)
+ 2% di cassa di Previdenza + 22% di Iva;
Vista la determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n. 158 in data 30/11/2018 con la quale si affidava alla ditta ECO 96 SNC– di Zucca
Massimiliano & C. Servizi ambientali e laboratorio analisi chimico-biologiche con sede legale in via Peppino Mereu, 11 08039 TONARA (NU), il
Servizio di GESTIONE TECNICA – OPERATIVA DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE ED ACCESSORI DEL COMUNE DI ESPORLATU, per ulteriori mesi
sei-- periodo 01/12/2018 – 31/05/2019, e/o fino alla piena operatività della gestione associata del servizio con i comuni della Comunità
Montana Goceano e/o all’eventuale definitivo trasferimento della gestione del S.I.I. alla Società Abbanoa SPA, per l’ importo complessivo
di €. 5'268,00 + Iva al 10%, agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto in data 22/02/2016, repertorio n. 09/2016 Registrato on line presso
l’agenzia delle entrate di Sassari in data 22/02/2016 n. 1236 - Serie IT.;

Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu, n. 01/2018 in data 11/01/2018 - prot. n. 87, con il quale si nominava il responsabile del
servizio Tecnico;
DETERMINA

Di liquidare al Per. Ind. Sebastiano Petretto con sede in Uri la somma complessiva di €. 206,00.

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
-

Al responsabile del servizio finanziario per l’ attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art.
183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta
attestazione;

-

All’ ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ albo pretorio per 15 gg.

-

Al Signor Sindaco per conoscenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Biagio Marras

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA
A norma dell’ art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, li 27.02.2018
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Antonella Tilocca

Vista la determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n. 157 in data 30/11/2018 con la quale si affidava al Perito Industriale Petretto
Sebastiano, l'incarico relativo alla GESTIONE DIRETTIVA DELL’ IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE ED ACCESSORI, per la durata presunta
di mesi 6 (Sei), -- periodo 01/12/2018 – 31/05/2019, e/o fino alla piena operatività della gestione associata del servizio con i comuni della
Comunità Montana Goceano e/o all’eventuale definitivo trasferimento della gestione del S.I.I. alla Società Abbanoa SPA, agli stessi patti è
condizioni previsti nella convezione stipulata in data 22/11/2016 e quindi per un importo mensile, pari ad €. 360,00 (Compreso le analisi mensili)
+ 2% di cassa di Previdenza + 22% di Iva;

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Vista la fattura Elettronica PA n. 3_2019 del 01/02 /2019 presentata dal Per. Ind. Sebastiano Petretto in data 07/02/2019 prot. 383 con la
quale si chiede il pagamento di €. 200,00 relative alla gestione Direttiva dell’impianto per il periodo 01/01/2019 al 31/01/2019 + 4,00 quale
contributo integrativo (Iva esente ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e s.m.i. - Regime forfettario), + 2,00 per bolli,
per complessivi €. 206,00;

Esporlatu, lì 06.03.2019

Vista la relazione tecnica sullo stato di funzionamento dell’ impianto di depurazione delle acque reflue civili del comune di Esporlatu relativa al
periodo Gennaio 2019, presentata dal P.I. Sebastiano Petretto in data 21/02/2019 prot. 549, dalla quale risulta che nel periodo su citato la
ditta ECO 96 – Servizi ambientali e laboratorio analisi chimico-biologiche di TONARA (NU), ha effettuato regolarmente tutti i lavori relativi alla
manutenzione ordinaria dell’ impianto di depurazione;
Considerato che il rapporto di prova non è stato eseguito in quanto il refluo in ingresso è stato bypassato a tutto’oggi dalla data del 28/11/2018
per lavori di adeguamento impianto;
Considerato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Per. Ind. Sebastiano Petretto;
Ritenuto opportuno procedere al pagamento dei suddetti onorari;

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’ albo pretorio del comune in data odierna e per quindici
giorni consecutivi. nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs.
n. 33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016

Il Responsabile servizio pubblicazioni
Sig. Pischedda Salvatore

