COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

269

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

265

DEL

28/06/2018
21/06/2018

OGGETTO:

Lavori per "Cantieri Verdi – Deliberazione G.R. n. 33/27 del
10.06.2016" - Affidamento adempimenti contabili allo Studio
Consulenza del Lavoro della Dott.ssa Maria Grazia Usai di
Villanovatulo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 12.03.2018 con la quale è
stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per l’intervento denominato “Cantiere
verde località Mulinu’e Susu – Area Piso”, dell’importo di Euro 86.511,63 di cui Euro
69.209,10 per oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare, Euro 17.302,53 per somme
a disposizione dell’Amministrazione, redatto dal Dott. Ing. Massimo Pilia;
Valutato, sulla base delle previsioni progettuali e delle disponibilità del quadro
economico, il fabbisogno complessivo stimato in Euro 69.209,10 da utilizzarsi per il costo
della manodopera, oneri sicurezza e corso formazione sulla sicurezza, elaborazione
cedolini paga e consulenza, e visite mediche;
Vista la propria determinazione n. 244 del 11.06.2018 con la quale è stato disposto l’avvio
delle procedure a contrattare;
Dato atto che a seguito della ricezione della graduatoria definitiva predisposta dal Centro
Servizi per il lavoro di Ales (Ns Prot. n. 3087 del 08.06.2018) dei lavoratori da assumere
sono state effettuate le selezioni per n. 8 operai non qualificati;
Preso atto che sono stati avviati i procedimenti per l’avvio del cantiere in parola e che
pertanto occorre provvedere all’affidamento del servizio per l’espletamento degli
adempimenti contabili;
Visto l’art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs 50/2016;
Dato atto che per l’espletamento degli adempimenti contabili, con nota Prot. n. 3160 del
12.06.2018 si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa agli studi sotto elencati:
-

Studio Consulenza del Lavoro della Dr.ssa Maria Grazia Usai di Villanovatulo;

-

Studio Mura Rag. Massimiliano e Rag. Francesco Paolo Consulenti del Lavoro di
Sorgono, per il tramite della Rag. Graziella Caocci;

Visti i preventivi pervenuti al Protocollo dell’Ente ai n. 3199 del 14.06.2018 (Studio Mura)
e n. 3279 del 18.06.2018 (Studio Usai) allegati alla presente;
Ritenuto più congruo il preventivo presentato dallo Studio Consulenza del Lavoro della
Dott.ssa Maria Grazia Usai di Villanovatulo;
Ritenuto dover autorizzare lo Studio Consulenza del Lavoro della Dr.ssa Maria Grazia
Usai di Villanovatulo ad effettuare gli adempimenti contabili del cantiere in parola ed
assumere a suo favore l’impegno di spesa per l’importo di Euro 1.826,80 considerando 5
cedolini paga per ciascun operaio, compreso TFR;
Verificata ai sensi dell’art. 9 del d.l. 78/2009, la compatibilità della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Verificato, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
- di dare atto della premessa;
- di affidare alla Dr.ssa Usai Maria Grazia, con studio in 09066 Villanovatulo (SU), Via
Ogliastra, 4/A, C.F. SUAMGR56B53L992Y, P. IVA 00519590913, il servizio per
l’espletamento degli adempimenti contabili dei lavori relativi a “Cantieri verdi –,
impegnando a suo favore l’importo presunto di Euro 1.826,80;
- di far fronte alla spesa di Euro 1.826,80 con le somme allocate nel Capitolo di Spesa n.
29618.4 /2016;

- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;
- di dare atto che il C.I.G. assegnato è: ZD2240CC4A.

Determina N. 269 del 28/06/2018
Oggetto: Lavori per "Cantieri Verdi – Deliberazione G.R. n. 33/27 del 10.06.2016" Affidamento adempimenti contabili allo Studio Consulenza del Lavoro della Dott.ssa
Maria Grazia Usai di Villanovatulo.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 09/07/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 09/07/2018
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

