COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :
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Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.
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DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

57

DEL

06/02/2018
06/02/2018

OGGETTO:

Pubblicazione sulla G.U.R.I. di un estratto del bando di gara per
l'affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza
dei
lavori
denominati
"Recupero,
riqualificazione
e
rifunzionalizzazione del complesso edilizio di Su Dominariu – "Su
Dominariu 2.0"". Rettifica determinazione n. 43/2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno SEI del mese di FEBBRAIO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso che:
 con deliberazione della Giunta Regionale n. 67/4 del 29.12.2015 è stato approvato
l’elenco dei comuni beneficiari del finanziamento a valere sulle risorse di cui all’art.
5, comma 2, della l.r. n. 5 del 9 marzo 2015 e s.m.i., tra i quali vi è l’intervento
proposto dal Comune di Laconi per l’importo finanziato di Euro 2.783.387,17;
 con deliberazione Giunta Comunale n. 53 del 28.09.2017 è stato approvato il
cronoprogramma finanziario e procedurale relativo al finanziamento concesso al
Comune di Laconi a valere sui “Contributi agli investimenti per la progettazione
e/o realizzazione di opere necessarie alla rifunzionalizzazione di beni del
patrimonio disponibile della Regione, da concedere in comodato d’uso, di cui alla
D.G.R. n. 67/4 del 29/12/2015 – Su Dominariu 2.0”;
 in data 06/07/2017 è stato sottoscritto il contratto di comodato d’uso gratuito
dell’immobile Su Dominariu (registrato a Isili il 25.07.2017 al n. 128, Serie 1) con il
quale la Regione Autonoma Della Sardegna concede al Comune di Laconi il
compendio immobiliare denominato “Su Dominariu” sito in località Santa Sofia e
censito al Catasto Fabbricati al Foglio 14, Mappale 51, sub 1-2-3, per la durata di 25
anni;
Considerato che con determinazione a contrattare n. 28 del 24/01/2018 è stato disposto di
avviare la procedura di gara per l’affidamento del servizio tecnico di architettura e
ingegneria per:
 redazione relazione geologica e geognostica;
 redazione studio di fattibilità tecnica ed economica;
 redazione progetto definitivo/esecutivo;
 direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare
esecuzione;
 coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione;
 redazione elaborati progettazione antincendio per C.P.I., compresa la fase relativa al
preventivo esame progetto di cui all’art. 3 del DPR 151/2011;
per la realizzazione dei lavori per il “Recupero, riqualificazione e rifunzionalizzazione
del complesso edilizio di Su Dominariu – “Su Dominariu 2.0””, per l’importo finanziato
di Euro 2. 783.387,17, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.
50/2016 a tutti i soggetti di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs.;
Stimato in Euro 261.648,01 l’ammontare della parcella per onorari, determinata in
applicazione del D.M. 31/10/2013, n. 143, cui sommare gli oneri previdenziali e l’IVA al
22%;
Preso atto che l’importo posto a base d’asta è superiore alla soglia di cui all’art. 35, c. 1,
lett c), e pari a Euro 221.000,00;
Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 avente
ad oggetto “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
Considerato che, ai sensi del predetto D.M. verranno disposte le pubblicazioni come di
seguito dettagliate:
 sulla GUUE il bando di gara in formato europeo con trasmissione per via
informatica;







sulla GURI il bando di gara per estratto;
su due quotidiani a tiratura nazionale per estratto ;
su due quotidiani a tiratura regionale per estratto;
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e trasporti bando e disciplinare di gara;
sul profilo del Committente bando e disciplinare di gara, modulistica, documenti
progettuali;
 sul sito della Regione Autonoma della Sardegna bando e disciplinare di gara,
modulistica, documenti progettuali;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 38 del 30/01/2018
con la quale è stato disposto:
 di affidare il servizio per la pubblicazione dell’avviso della gara sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.), V Serie Speciale Contratti Pubblici, alla
Società Goodea S.r.l., con sede in 80133 Napoli (NA), Via Toledo, 156 (Ex Palazzo
Motta), C.F./P.IVA 06876751212, per l’importo di Euro 668,99;
 di impegnare l’importo di Euro 668,99 (di cui Euro 535,24 di imponibile, Euro
117,75 per IVA al 22% ed Euro 16,00 per Imposta Fissa di Bollo – FC IVA) a favore
della Società Goodea Srl di Napoli a valere sulle risorse allocate nel Capitolo di
Spesa n. 30316.3 del Bilancio pluriennale con riferimento alle annualità 2018/2020;
Vista la propria determinazione n. 43 del 30.01.2018 con la quale è stata disposta la
liquidazione anticipata dell’importo di Euro 668,99 dovuto per la pubblicazione sulla
G.U.R.I.;
Preso atto che ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 214, e s.m.i. della legge 244/2007, non è
possibile procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della
fattura in forma elettronica;
Vista la nota n. 726 del 05.02.2018 con la quale la Goodea Srl di Napoli trasmette la fattura
elettronica n. 211/A del 05.02.2018, dell’importo di Euro 551,24 (di cui €. 535,24 di importo
imponibile ed Euro 16,00 per rimborso imposta di bollo fuori campo IVA) oltre ad Euro
117,75 per IVA 22%, con scissione dei pagamenti;
Ritenuto dover rettificare il disposto della propria determinazione n. 43/2018 e
provvedere alla liquidazione della fattura di cui sopra;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa,
− di liquidare per la pubblicazione sulla G.U.R.I., integralmente e al netto di qualsiasi
costo bancario, mediante bonifico bancario intestato a GOODEA SRL - Banca Popolare di
Bari – Filiale di Napoli – Via Verdi; IBAN: IT 89 B 05424 03403 000001001878; oggetto del
bonifico: Preventivo n. 218 del 26/01/2018 - Codice CIG: 73639858A8, la fattura elettronica
n. 211/A del 05.02.2018, dell’importo di Euro 551,24 (di cui €. 535,24 di importo
imponibile ed Euro 16,00 per rimborso imposta di bollo fuori campo IVA) e di versare
all’erario la somma di Euro 117,75 per IVA 22% in applicazione della norma sulla
scissione dei pagamenti ex art. 17-ter DPR 633/72;
− di disporre il pagamento dell’importo di Euro 668,99 (di cui Euro 535,24 di imponibile,
Euro 117,75 per IVA al 22% ed Euro 16,00 per Imposta Fissa di Bollo – FC IVA) a favore
della Società Goodea Srl di Napoli a valere sulle risorse già impegnate nel Capitolo di
Spesa n. 30316.3 del Bilancio pluriennale con riferimento alle annualità 2018/2020;

− di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H96G15000290002;
− di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: Z4721EDB2B.

Determina N. 53 del 06/02/2018
Oggetto: Pubblicazione sulla G.U.R.I. di un estratto del bando di gara per l'affidamento
dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento della sicurezza dei lavori denominati "Recupero, riqualificazione e
rifunzionalizzazione del complesso edilizio di Su Dominariu – "Su Dominariu 2.0"".
Rettifica determinazione n. 43/2018.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 09/02/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 09/02/2018
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

