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COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

N. 90 del Registro
UFFICIO TECNICO

In data 09/09/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: lavori relativi all’Intervento di Completamento Muro dell’ingresso Ovest dell’Abitato – Fine via
G.M. Angioy; Redazione dello studio di fattibilità tecnica – economica, della progettazione
definitiva ed esecutiva. Liquidazione onorari di Progettazione all’Ing. Antonio Salvatore Rubatta .
CIG: ZF42FFBAF5 -

L’ anno Duemilaventidue, il giorno Nove del mese di Settembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
✓ Con determinazione del responsabile del servizio tecnico n. 102 in data 02/07/2021 si affidava all’Ing. Rubatta
Antonio Salvatore con studio Tecnico in Via Giuseppe Sanna n. 54 07010 Bultei (ss) C.F. -----------------,–P.I.
01824730905, l’incarico professionale relativo alla redazione dello studio di fattibilità tecnica – economica, della
progettazione definitiva e esecutiva, dettagliato in premessa, necessario e propedeutico alla realizzazione dell’
Intervento di Completamento del Muro esistente nell’ingresso Ovest dell’Abitato – fine via G.M. Angioy, nel rispetto
delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale, dell’importo complessivo presunto pari ad €. 34’000,00;
✓ Con deliberazione della Giunta Comunale n. 42 in data 14/06/2022 si approvava il progetto ESECUTIVO dell’
Intervento di Completamento Muro dell’ingresso Ovest dell’Abitato – Fine via G.M. Angioy, così come redatto
dall’Ing. Antonio Salvatore Rubatta con studio Tecnico in Via G. Sanna n. 54 - 07010 B U L T E I (SS) C.F. ----------------_P.I. 01824730905 , per un importo complessivo di euro 46'500,00, di cui Euro 29'300,00 per lavori + € 1’700,00
per oneri della sicurezza + €.15’500,00 quali somme a disposizione.
✓ Con deliberazione della giunta comunale n. 56 in data 12/08/2022 si stabiliva di Riapprovare il progetto ESECUTIVO
dell’ Intervento di Completamento Muro dell’ingresso Ovest dell’Abitato – Fine via G.M. Angioy, così come
integrato dall’Ing. Antonio Salvatore Rubatta con studio Tecnico in Via G. Sanna n. 54 - 07010 B U L T E I (SS) C.F. ------------_P.I. 01824730905, in adeguamento al nuovo prezziario Regionale, così come previsto dal DECRETO-LEGGE 17
maggio 2022, n. 50, art. 26 comma secondo periodo terzo, per un importo complessivo di euro 49'500,00, di cui Euro
31’700,00 per lavori + € 1’700,00 per oneri della sicurezza + €.16’100,00 quali somme a disposizione.
Considerato che in data 26/08/32021 prot. 2679 è stato sottoscritto apposito contratto, nella forma elettronica dello
scambio di lettere commerciali per l'affidamento diretto DELL’INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI
FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE
DI PROGETTAZIONE, RELATIVA ALL’ESECUZIONE dell’ Intervento di di Completamento Muro dell’ingresso Ovest dell’Abitato –
Fine via G.M. Angioy. CIG: ZF42FFBAF5, ai sensi dell’art. 32, comma 14, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, con l’Ing. Antonio Salvatore
Rubatta con studio Tecnico in Via G. Sanna n. 54 - 07010 BULTEI (SS) C.F. --------------_P.I. 01824730905, ;

Acquisita l’attestazione della regolarità contributiva INARCASSA in data 09/09/2022 prot. 636076/171.2.1/STAP03 (pervenutaci
via pec il 09/09/2022) dalla quale si rileva che il suddetto professionista risulta in regola con gli adempimenti relativi al
pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;

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 13.09.2022

Vista la fattura elettronica in data 29/08/2022 n. 5/PA presentata dall’Ing. Antonio Salvatore Rubatta con studio Tecnico in Via
G. Sanna n. 54 - 07010 BULTEI (SS) C.F. ------------_P.I. 01824730905, in data 29/08/2022 prot. 2569 con la quale si chiede il
pagamento di €. 2'351,00 + il 4% per contributo cassa pari ad €. 94,04 (Iva esente art. 1 commi 54 - 89 L. 190/2014 ), per
complessivi €. 2'445,04 quale Saldo onorari professionali della progettazione in oggetto;
Vista la lettera commerciale contenente le norme e le condizioni per l'espletamento dell'incarico di progettazione, nonché
l’ incarico quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori in oggetto;
Ritenuto opportuno procedere al pagamento dei suddetti onorari e spese richiesti;
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;

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 13.09.2022
Il Responsabile servizio pubblicazioni
F.to Sig. Pischedda Salvatore

Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu, n. 13/2021 in data 28/10/2021 - prot. n. 3395, con il quale si nominava il
Responsabile del Servizio Tecnico;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
•

di approvare la fattura elettronica in data 29/08/2022 n. 5/PA relativa al Saldo degli onorari professionali spettanti per
la progettazione, nonché quale coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori dei lavori di
Completamento Muro dell’ingresso Ovest dell’Abitato – Fine via G.M. Angioy, presentata dall’Ing. Antonio
Salvatore Rubatta con studio Tecnico in Via G. Sanna n. 54 - 07010 BULTEI (SS) C.F. -----------------_P.I. 01824730905,
in data 29/08/2022 prot. 2569, dell’importo di €. 2'351,00 + il 4% per contributo cassa pari ad €. 94,04 (Iva esente
art. 1 commi 54 - 89 L. 190/2014 ), per complessivi €. 2'445,04.

•

Di liquidare all’Ing. Antonio Salvatore Rubatta con studio Tecnico in Via G. Sanna n. 54 - 07010
C.F. ---------------_P.I. 01824730905, la somma complessiva di €. 2'554,04.

•

Di far fronte alla spesa di €. 2'554,04 con la somma complessivamente impegnata, pari ad €. 2'982,95 ,
con i
fondi previsti nel bilancio pluriennale 2022/2024, al capitolo 3308.00 – Muro via G.M. Angioy 3252.00 – , esercizio
2022;

BULTEI (SS)

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

