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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’ anno  Duemiladiciotto,  il giorno  Sei  del mese di  Aprile nel proprio ufficio, 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso  che  con deliberazione della Giunta  Comunale n. 91  in data  01/12/2014 si stabiliva: 

� Di destinare  la somma di €. 300'000,00   per l’esecuzione dei lavori di  Ripristino dei marciapiedi  in via B. Sassari, via Stazione e Piazza 

Dante compreso la sostituzione dei  vecchi cavi interrati di alimentazione dell’impianto di illuminazione pubblica;  

� Di destinare la somma di €.  80'000,00  per i lavori di recupero della viabilità interna del centro storico con ripristino dei sottoservizi- 

Tratto Via  Manzoni –Via Aldo Moro – Piazza San Sebastiano; 

� Di dare mandato al responsabile del servizio tecnico per il compimento degli atti gestionali relativi alla realizzazione delle opere  su 

elencate ed   all’ affidamento dell’incarico  a tecnici esterni di cui all’art. 90 c. 1, lettera d), del Codice D.L.vo n. 163/’2006 nel testo 

vigente, ai sensi dell’art. 125. c. 11 del Codice citato, previa verifica dell’esperienza, della competenza e della capacità professionale in 

relazione all’incarico da assumere. 

� Di nominare R.U.P. (art. 9 D.P.R. n. 207/2010) il responsabile del servizio Tecnico Comunale Geom. Biagio Marras . 

� Di dare atto che l’intervento di  Ripristino dei marciapiedi  in via B. Sassari, via Stazione e Piazza Dante compreso la sostituzione dei  

vecchi cavi interrati di alimentazione dell’impianto di illuminazione pubblica sarà inserito nella programmazione dei lavori pubblici per 

il triennio 2015/2018.  

�  Di dare atto che alla spesa  complessiva presunta pari  ad  €. 380'000,00  si farà  fronte  con  l’avanzo di amministrazione,  previsto  in 

bilancio  al capitolo  3304.00 – Cod. 2.09.06.01 per Interventi  all’interno dell’abitato;       

 

Che con  determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.  160 del  31/12/2014   si conferiva  al professionista  Geom. Furriolu Lorenzo, 

con studio tecnico in  Esporlatu via Brigata Sassari n. 20, (con partita IVA n. 01203220908),  l’incarico per la redazione del progetto preliminare - 

definitivo – esecutivo, misura e contabilità, liquidazione lavori, rilievi, certificato di regolare esecuzione e coordinamento sicurezza  per  le opere 

di  Ripristino dei marciapiedi  in via B. Sassari, via Stazione e Piazza Dante compreso la sostituzione dei  vecchi cavi interrati di alimentazione 

dell’impianto di illuminazione pubblica, dell’importo complessivo presunto di  €. 300'000,00; 

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 102 in data 14/12/2015 con la quale si  incaricava il responsabile del servizio tecnico per il compimento 

degli atti gestionali necessari al conferimento dell’incarico per la   valutazione di fattibilità dell’intervento di RIPRISTINO  DEI  MARCIAPIEDI  IN  VIA  

BRIGATA  SASSARI,  VIA  STAZIONE  E  PIAZZA  DANTE  COMPRESA  LA SOSTITUZIONE  DEI  VECCHI  CAVI  INTERRATI  DI  ALIMENTAZIONE 

DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, avendo riscontrato delle criticità, dal punto di vista statico, delle opere esistenti nelle aree di 

interesse e, nelle quali, l’intervento in parola dovrebbe gravare;  

 

Vista la determinazione del responsabile del Servizio Tecnico  n. 158 del 21/12/2015 con la quale si stabiliva. 

1. Di conferire,  al professionista  Ing.  Simona Fenudi  nata a // il //,  e residente a //  in  // n. //, C.F. //, iscritto al  n.  A947 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro,  con studio a  Nuoro  in Piazza Caduti del Lavoro, 1,   l’incarico per la verifica  

sulla fattibilità e la relazione di Compatibilità Geologica-Geotecnica (Per quanto di competenza)  relativa  all’intervento di  

Ripristino dei marciapiedi  in via B. Sassari  

2. Di dare atto che alla spesa  complessiva  presunta pari  ad  €. 4'345,64   ( Valutazione statica  €.  2'600,00 + Iva - Relazione 

Geologica-geotecnica  312,00 + Iva – carotaggi €. 650,00+Iva) ,  si farà  fronte con la somma complessivamente impegnata par ad  

€. 300'000,00 “avanzo di amministrazione”,  prevista  in bilancio  al capitolo  3304.00 – Cod. 2.09.06.01 per Interventi  all’interno 

dell’abitato;  

N. 40 del Registro 

In data  06.04.2018 

OGGETTO: Realizzazione dei Lavori di   Ripristino dei marciapiedi  in via B. Sassari, via Stazione e Piazza  Dante compreso  

                   la sostituzione dei  vecchi cavi interrati di alimentazione dell’impianto di   illuminazione pubblica;   

                         Liquidazione onorari di progettazione  al Geom. Furriolu Lorenzo di Esporlatu; -  CIG.  ZCA1282453 ; 

   



 
  

 

Vista la relazione tecnica “Analisi Preliminare per i lavori di rifacimento dei marciapiedi” trasmessaci dall’ing. Fenudi in data 03/03/2016  prot. 479 

con la quale si suggerisce a questa Amministrazione di considerare l’intera area  oggetto di esame inadeguata ad assolvere le funzioni di staticità 

richieste e si propongono due soluzioni per il risanamento delle strutture interessate; 

 

Vista la delibera G.C.  n.  17 del  04/04/2016  con la quale: 

� Si dava mandato al Responsabile dell’Ufficio  Tecnico    per il compimento degli atti gestionali necessari all’integrazione   dell’incarico 

per la   valutazione di fattibilità dell’intervento di RIPRISTINO  DEI  MARCIAPIEDI  IN  VIA  BRIGATA  SASSARI,  VIA  STAZIONE  E  PIAZZA  

DANTE  COMPRESA  LA SOSTITUZIONE  DEI  VECCHI  CAVI  INTERRATI  DI  ALIMENTAZIONE DELL’IMPIANTO DI ULLUMINAZIONE 

PUBBLICA , avendo riscontrato delle criticità, dal punto di vista statico, delle opere esistenti nelle aree di interesse e, nelle quali, 

l’intervento in parola dovrebbe gravare,  con uno studio per la messa in sicurezza della struttura lesionata così come proposto nel 

preventivo del  27/10/2015 prot. 2593;    

 

Vista la determinazione del Responsabile del servizio Tecnico  n. 33 del  14/04/2016  con la quale : 

1. Si stabiliva di  integrare , al professionista  Ing.  Simona Fenudi  di  Nuoro,  l’incarico per la verifica  sulla fattibilità e la relazione di 

Compatibilità Geologica-Geotecnica (Per quanto di competenza)  relativa  all’intervento di  Ripristino dei marciapiedi  in via B. 

Sassari, (già affidato con determinazione ufficio tecnico n. 158/2015)   con lo  Studio per la messa in sicurezza della struttura 

lesionata evidenziata nella relazione tecnica “Analisi Preliminare per i lavori di rifacimento dei marciapiedi” trasmessaci dallo 

stesso ing. Fenudi in data 03/03/2016  prot. 479; 

Visti: 

� lo Studio di Fattibilità dell'opera in fase di progettazione denominata “Realizzazione dei lavori di ripristino dei marciapiedi in Via Brigata 

Sassari, Via Stazione e Piazza Dante compresa la sostituzione dei vecchi cavi interrati di alimentazione dell'impianto di illuminazione 

pubblica”; 

� La  Proposta progettuale per il ripristino della struttura lesionata nell'area di intervento identificata nella Piazza “Funtana Manna”, 

connessa all'opera suddetta, in fase di progettazione; 

 trasmessici dall’Ing.   Simona Fenudi  di  Nuoro   in data  17/10/2016 prot. 2635;   

 

Vista la Determinazione n. 4906/16525  del 21/04/2017  del Servizio Territoriale Opere Idrauliche di Sassari , pervenutaci il 15/05/2017 prot. 1086  

con la quale si autorizzavano i lavori in oggetto ai sensi dell’art. 61 D.P.R. 380/01 (ex art. 2 L. 64/1974), demandando ogni responsabilità in ordine 

alla stabilità dei manufatti delle opere e degli interventi;  

 

 Vista  la nota del Geom. Furriolu in data 19/06/2017  prot. 1492 con la quale si trasmettevano le integrazioni al progetto presentato in data 

17/08/2015 prot. 1904 conseguenti alla proposta progettuale dell’Ing. Simona Fenudi in merito al ripristino della struttura lesionata nell’area di 

intervento identificata nella Piazza “Funtana Manna” connessa all’intervento principale, comprendente i seguenti elaborati: 

� Relazione Tecnica 

� Computo metrico Estimativo. 

 

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 34 in data 26/07/2017 con la quale, tra l’altro: 

- Si approvava, solo in linea tecnica, il progetto definitivo dei Lavori  di “Ripristino dei marciapiedi  in via B. Sassari, via Stazione e Piazza 

Dante compreso la sostituzione dei  vecchi cavi interrati di alimentazione dell’impianto di illuminazione pubblica”, così come redatto 

dal Geom. Furriolu di Esporlatu,  dell’importo complessivo di €. 300'000,00 di cui euro 210'500,00  per lavori + Euro 4'000,00 per oneri 

di sicurezza + Euro 82'500,00 quali somme a disposizione;  

- Si stabiliva di procedere alla sospensione della progettazione esecutiva in attesa dell’acquisizione delle risorse finanziarie, necessarie 

all’esecuzione dei lavori, dando incarico al Responsabile del Servizio Tecnico per il compimento di tutti gli atti conseguenti; 

- Si dava  atto che  l’importo necessario all’esecuzione dei lavori,  verrà impegnato con successivo atto, nel momento in cui le somme si 

renderanno disponibili ; 

 

Vista la nota in data 17/08/2017 prot. 2078 con la quale il Responsabile del Servizio tecnico comunicava al progettista di  sospendere la 

progettazione esecutiva dei lavori in oggetto nell’attesa dell’acquisizione delle risorse finanziarie necessarie all’esecuzione dei lavori; 

 

Visti  i seguenti elaborati, già predisposti dal professionista nella fase di redazione del progetto definitivo, e depositati presso l’ufficio tecnico 

successivamente alla notifica  della suddetta sospensione: 

� PSC Identificazione Cantiere 

� PSC Rischi Presenti 

� PSC Misure di Emergenza 

� Cronoprogramma dei Lavori 

� Fascicolo dell’Opera 

 

 Vista la fattura elettronica in data 28/03/2018 n. 2/E  presentata dal Geom. Furriolu Lorenzo di Esporlatu in data 28/03/2018 prot. 1105 con la 

quale si chiede: 

-  il pagamento di €. 12'069,00 + il  4% per contributo cassa pari ad €. 482,76 + il 22% per Iva  pari ad €. 2'413,80 ,    per complessivi         

€.  15'313,15   quale saldo degli onorari  professionali  relativi alla progettazione preliminare-definitiva e sicurezza in fase di 

progettazione dei lavori in oggetto;  

 

 

 Vista la convenzione contenente le norme  e le condizioni per l'espletamento dell'incarico in oggetto;  

Ritenuto opportuno procedere al pagamento dei suddetti onorari; 

 

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; 

 

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; 

   

D E T E R M I N A 

 

Di approvare la fattura elettronica n.  2/E   del  28/03/2018  relativa  agli  onorari professionali  per la  redazione  della  progettazione preliminare-

definitiva e sicurezza in fase di progettazione dei lavori di Ripristino dei marciapiedi  in via B. Sassari, via Stazione e Piazza Dante compreso la 

sostituzione dei  vecchi cavi interrati di alimentazione dell’impianto di illuminazione, presentata dal   Geom. Furriolu Lorenzo in data 28/03/2018 

prot. 1105 , per i seguenti importi:  

- €. 12'069,00 + il  4% per contributo cassa pari ad €. 482,76 + il 22% per Iva  pari ad €. 2'413,80 ,    per complessivi    €.  15'313,15   quale 

saldo degli onorari  professionali  dovuti; 

 

 Di liquidare al Geom. Furriolu Lorenzo, con studio tecnico in  Esporlatu via Brigata Sassari n. 20,  (con partita IVA n. 01203220908),   la somma   

complessiva di  €.  15'313,15;  

 

Di far fronte alla spesa di  €. 15'313,15    con la somma complessivamente impegnata, pari ad  €. 31'720,00  prevista   al capitolo  3304.00 – Cod. 

2.02.01.09.012-08.02 “Interventi all’interno dell’abitato”,  del bilancio pluriennale 2018/2020 ;    

 

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 10.04.2018  

        Il Responsabile del Servizio 

         F.to Dott.ssa Antonella Tilocca 

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

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 dl D.Lgs 

50/2016 

Esporlatu, lì 03.05.2018  

Il  Responsabile servizio pubblicazioni                                                                                     

                      F.to Sig.  Pischedda  Salvatore  

 

 

     


