COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

299

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

301

DEL

16/07/2018
16/07/2018

OGGETTO:

Lavori per la "Sistemazione aree esterne al cimitero comunale Completamento". Affidamento servizi tecnici per la progettazione e
direzione dei lavori.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno SEDICI del mese di LUGLIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 06.07.2018 con la quale è stato
stabilito che le economie derivanti dal procedimento in oggetto, pari ad Euro 50.970,93,
debbano essere utilizzate per attuare un intervento di completamento con realizzazione di
lavori complementari nell’ambito del medesimo sito interessato dai lavori principali e al
fine di perfezionare la funzionalità e completezza delle opere quali la posa di una rete di
approvvigionamento idrico per gli spazi verdi già allestiti, di un marciapiedi e la
pavimentazione di accesso all’area cimiteriale;
Preso atto che il Comune di Laconi non dispone, allo stato e a causa dei sovraccarichi di
lavoro, di personale qualificato per espletare il servizio tecnico di ingegneria relativo alla
fase di progettazione e direzione dei lavori di completamento in parola e che, per questo
motivo, si ritiene dover affidare il medesimo servizio al direttore dei lavori già incaricato
con determinazione n. 473 del 16.08.2017 all’Ing. Marcello Lai, con studio professionale in
09134 - Cagliari, Via dei Grilli, 29, C.F. LAIMCL71D13D430W, P.IVA 02650940923;
Stimato in Euro 1.361,28 l’importo del servizio di progettazione esecutiva, direzione dei
lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la
“Sistemazione aree esterne al cimitero comunale - Completamento”, di cui Euro 1.072,92
per onorari, Euro 42,92 per oneri previdenziali ed Euro 245,48 per IVA al 22%;
Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere all’affidamento del servizio in parola;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. P. R. n. 207/2010;
Vista la L. R. 5/2007;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
-

di affidare il servizio per:
progettazione esecutiva, direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori,
certificato di regolare esecuzione;
coordinamento sicurezza nella fase di esecuzione;
per la realizzazione dei lavori di “Sistemazione aree esterne al cimitero comunale Completamento”, all’Ing. Marcello Lai, con studio professionale in 09134 - Cagliari,
Via dei Grilli, 29, C.F. LAIMCL71D13D430W, P.IVA 02650940923;

-

di dare atto che l’importo del servizio, è determinato in €. 1.072,88 oltre gli oneri
previdenziali e l’IVA di legge;

-

di dare atto che le somme per il procedimento in parola, ammontanti ad Euro 1.361,28
(di cui Euro 1.072,88 per onorari, Euro 42,92 per oneri previdenziali ed Euro 245,48 per
IVA al 22%), sono disponibili nel corrispondente Capitolo di Spesa n. 30518.3/ 2015 del
Bilancio di Previsione;

-

di dare atto che il C.U.P. del procedimento è il seguente: H94E12001500004;

-

di dare atto che il C.I.G. del procedimento è il seguente: ZF11F872C4.

Determina N. 299 del 16/07/2018
Oggetto:
Lavori per la "Sistemazione aree esterne al cimitero comunale Completamento". Affidamento servizi tecnici per la progettazione e direzione dei lavori.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 17/07/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 17/07/2018
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

