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COMUNE DI ESPORLATU
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PROVINCIA DI SASSARI

N. 55 del Registro
UFFICIO TECNICO

In data 09/05/2022

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Intervento realizzazione della copertura dell’edificio comunale sito in via San Gavino con sostituzione infissi e
completamento impianti, pavimenti ed intonaci interni. ; Liquidazione Acconto onorari per direzione dei lavori,
misura e contabilità, coordinamento della sicurezza al Geom. Efisio Paolo Secchi.
CUP: G87H21017010001 CIG: Z76324F673

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
✓ con Determinazione del responsabile del servizio “ Settore tecnico”, n. 100 in data 30/06/2021 si affidava al
Geom. Efisio Paolo Secchi con studio Tecnico in Via Corti n. 15 - 07010 Bottidda (SS) C.F. -------------, P.I.
01818840900, l’incarico professionale relativo alla redazione dello studio di fattibilità tecnica – economica, della
progettazione definitiva e esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza. dettagliato
in premessa, necessario e propedeutico alla realizzazione dell’ Intervento di Realizzazione della copertura dell’edificio
comunale sito in via San Gavino con sostituzione infissi e completamento impianti, pavimenti ed intonaci interni, nel
rispetto delle indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale, dell’importo complessivo presunto pari ad
€. 81.300,81;
✓ Con deliberazione della Giunta comunale n. 34 in data 28/07/2021, si approvava il progetto Definitivo_Esecutivo
dell’Intervento di Realizzazione della copertura dell’edificio comunale sito in via San Gavino con sostituzione infissi e
completamento impianti, pavimenti ed intonaci interni, così come redatto dal Geom. Efisio Paolo Secchi con studio
Tecnico in Via Corti n. 15 - 07010 Bottidda (SS) C.F. -----------------, P.I. 01818840900 , per un importo complessivo di
euro 81'300,81 , di cui €. 57'293,01 per lavori + €. 1'600,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) ed €. 22'407,80
per somme a disposizione;
➢ Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 121 del 12/08/2021 sono stati aggiudicati i lavori di
Realizzazione della copertura dell’edificio comunale sito in via San Gavino con sostituzione infissi e completamento
impianti, pavimenti ed intonaci interni, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.
76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021, per i motivi indicati in premessa, alla ditta
Pinna Salvatore Lussorio con sede legale a Bono (SS) in via Cesare Battisti, SNC C.F/P.I. PNNSVT63E07G203P /
01792800904, per l’importo complessivo di euro €. 47'778,17 (IVA esclusa), di cui €. 46'178,17, per lavori ed
€. 1’600,00 quali oneri di sicurezza (iva esclusa).
➢

➢
➢

i lavori suddetti sono stati consegnati, in via d’urgenza ( art. 5, comma 9, del D.M. MIT 49/2018 s.m.i.) in data 13
Agosto 2021 come da verbale firmato in data 13/08/2021, per cui il termine per ultimare i lavori è fissato per il giorno
01/11/2021
il contratto d’appalto è stato regolarmente firmato in data 29/11/2021 Rep. n. 6/2021, Registrato on line presso
l’agenzia delle entrate di Sassari in data 02/12/2021 - n. 12496 - Serie IT.
che con determinazione del servizio tecnico n. 180 in data 28/10/2021 si concedeva all’Impresa Pinna Salvatore
Lussorio con sede legale a Bono (SS) in via Cesare Battisti, SNC C.F/P.I. ----------- / 01792800904, affidataria dei lavori

relativi all’Intervento di Realizzazione della copertura dell’edificio comunale sito in via San Gavino con sostituzione
infissi e completamento impianti, pavimenti ed intonaci interni, una proroga sul termine di ultimazione dei lavori in
oggetto di n. 45 (Quarantacinque) giorni a condizione che l’impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che
siano in contrasto con le condizioni di contratto;
Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 06 Dicembre 2021 causato dalle forti precipitazioni meteoriche che impediscono
il normale svolgimento dei lavori e vista la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante che definisca in modo
puntuale le lavorazioni da eseguirsi, con priorità nell’impermeabilizzazione del piano inclinato;

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

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 in data 21/0472022 con la quale si approvava, la perizia di Variante in corso
d’opera non sostanziale, per la realizzazione dei Lavori di Realizzazione della copertura dell’edificio comunale sito in via San
Gavino con sostituzione infissi e completamento impianti, pavimenti ed intonaci interni, predisposta dal Direttore dei Lavori
Geom. Efisio Paolo Secchi con studio Tecnico in Via Corti n. 15 - 07010 Bottidda (SS) C.F. -------------, P.I. 01818840900,
dell’importo complessivo di €. 53'301,98 + 1'600,00 per oneri sicurezza, con un aumento di spesa rispetto all’ importo di
contratto pari ad €. 7'123,82, ( + 14,91%) e senza alcuna variazione di spesa sull’importo complessivo del progetto originario
di €. 81'300,81;

___________________________

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 11.05.2022

Visto il verbale di ripresa dei lavori in data ventitré Aprile 2022.

Il Responsabile del Servizio

Vista la fattura elettronica in data 29/04/2022 n. 3/E presentata dal Geom. Efisio Paolo Secchi con studio Tecnico in Via Corti
n. 15 - 07010 Bottidda (SS) C.F. -------------, P.I. 01818840900 , in data 29/042022 prot. 1338 con la quale si chiede il
pagamento di €. 3'212,00 + il 5% per contributo cassa pari ad €. 160,60 (Iva esente), per complessivi €. 3'372,60 quale
Acconto 50% onorari professionali per direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza dei lavori in
oggetto;

F.to Dott.ssa Antonella Tilocca

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;
Acquisita l’attestazione della regolarità contributiva dalla cassa Geometri in data 09/05/2022 pervenuta il 09/05/2022
prot. 1424,- dalla quale si rileva che il suddetto professionista risulta in regola con gli adempimenti relativi al pagamento dei
contributi previdenziali obbligatori
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;
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;

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 16.05.2022
Il Responsabile servizio pubblicazioni
F.to Sig. Pischedda Salvatore

________________________________________

Tutto ciò premesso e considerato,
•

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

DETERMINA
di approvare la fattura elettronica in data 29/04/2022 n. 3/E relativa all’Acconto del 50% degli onorari professionali
spettanti per la direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza dei lavori di Realizzazione
della copertura dell’edificio comunale sito in via San Gavino con sostituzione infissi e completamento impianti,
pavimenti ed intonaci interni, presentata dal Geom. Efisio Paolo Secchi con studio Tecnico in Via Corti n. 15 - 07010
Bottidda (SS) C.F. ---------------, P.I. 01818840900 , in data 29/04/2022 prot. 1338 dell’importo di
€.
3'212,00 + il 5% per contributo cassa pari ad €. 160,60 (Iva esente), per complessivi €. 3'372,60

•

Di liquidare al Geom. Efisio Paolo Secchi con studio Tecnico in Via
C.F. --------------, P.I. 01818840900 , la somma complessiva di €. 3'372,60;

•

Di far fronte alla spesa di €. 3'372,60
con la somma complessivamente impegnata, pari ad €. 81'300,81,
comprensiva dei servizi tecnici, prevista nel bilancio pluriennale 2022/2024, al capitolo 3157.00 Codice
2.02.01.09.019-08.01 “contributo concesso ai sensi ai sensi dell’art. 30 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2019, n. 58 (c.d. “Decreto crescita”), e dall’art. 51 del c.d. "Decreto Agosto");

Corti n. 15

- 07010

Bottidda (SS)

