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SETTORE :
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Dott. Ing. Massimo Dessanai
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OGGETTO:

Servizi tecnici per la redazione delle fasi progettuali e direzione dei
lavori per la realizzazione dei lavori denominati "Riqualificazione
della Piazza Marconi". Liquidazione onorari progetto di fattibilità.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno SEI del mese di OTTOBRE, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate:
 la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 24/03/2021, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2021/2023;
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 22 del 24/03/2021 di approvazione del
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023 (art. 151 del d.lgs. n.
267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 14.04.2021 di approvazione del piano
esecutivo di gestione 2021/2023 e del piano degli obiettivi di performance;
 la deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 30.06.2021 di approvazione del
rendiconto di gestione del 2020;
Visti:
 l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti
la competenza ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art.
151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. n. 118/2011;
 l’articolo 109, comma 2, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, sulla attribuzione dei compiti
dirigenziali ai Responsabili dei Servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 04/11/2020 di conferimento all’Ing. Massimo Dessanai
incarico di funzione di Responsabile del Servizio Tecnico;
Richiamati gli allegati 4/1 “Principio contabile applicato alla programmazione di
bilancio” e 4/2 Parte I “Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria” al Decreto Legislativo 118/2011;
Richiamata la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
Richiamato il Decreto Legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Richiamato il Decreto Legislativo 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in
controllo pubblico”;
Richiamato il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Laconi approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2014;
Visto il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e il Programma per la
Trasparenza 2021/2023;
Visto il Regolamento sui Controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 3 del 28/01/2013;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali e le “Linee guida in materia di
trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati" emanate dal Garante della privacy il 15 maggio 2014;

Dato atto che questo Ente deve applicare il nuovo principio di competenza finanziaria di
cui agli allegati n. 1 e 2 del D.P.C.M. del 28/12/2011 secondo i quali le obbligazioni attive
e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con
l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a scadenza intendendo quale scadenza
dell’obbligazione il momento in cui l’obbligazione diventa esigibile perché conclusa;
Premesso che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 15.07.2021 veniva approvato il
Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023, tra le quali è previsto l’intervento
per la riqualificazione della Piazza Marconi in centro urbano a Laconi;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 15.07.2021 veniva approvata la
variazione n. 7 al bilancio dell’Ente 2021/2023 che dispone, tra l’altro, l’applicazione
dell’Avanzo Libero di Amministrazione relativo all’anno 2020 per l’importo di Euro
140.000,00 per il procedimento relativo alla riqualificazione della Piazza Marconi;
Preso atto che si intende procedere in tempi brevi alla redazione della progettazione degli
interventi;
Valutato che l’Ufficio Tecnico Comunale, nell’ambito del suo organico, è attualmente
impossibilitato a procedere, nei tempi stabiliti e programmati, alla progettazione delle
attività negli interventi a causa della grande mole di lavoro cui deve far fronte nel breve e
medio periodo, e degli innumerevoli impegni dell’unico tecnico qualificato disponibile;
Accertata, quindi, la necessità di ricorrere all’acquisizione di servizi tecnici per la
progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza a professionisti esterni
all’Ente;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 444 del 13.08.2021 con la
quale venivano aggiudicati i servizi tecnici di ingegneria e architettura per la realizzazione
dei lavori denominati “Riqualificazione della Piazza Marconi” all’Arch. Valentina Saccu,
con Studio Professionale in 07100 – Sassari (SS), Via Pattada, 12, P.IVA. 02592510909, per
l’importo di Euro 19.240,40 (cui sommare Euro 769,62 per oneri previdenziali e con
esenzione dell’IVA al 22%);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 24.09.2021 con la quale veniva
approvato il progetto di fattibilità inerente alla realizzazione dei lavori denominati
“Riqualificazione della Piazza Marconi” redatto dall’Arch. Valentina Saccu di Sassari;
Vista la nota n. 5869 del 04.10.2021 con la quale l’Arch. Valentina Saccu, con Studio
Professionale in 07100 – Sassari (SS), Via Pattada, 12, P.IVA. 02592510909, trasmette la
fattura elettronica n. 1PA del 01.10.2021, con esenzione dell’IVA ai sensi dell’art. 1 c. 54-59
della legge n. 190/2014, (ID. Trasmittente IT05141260652) dell’importo di Euro 1.409,50 (di
cui Euro 1.355,29 per onorari ed Euro 54,21 per oneri previdenziali) per la liquidazione del
I acconto degli onorari relativi alla fase di progettazione di fattibilità per la realizzazione
dei lavori denominati “Riqualificazione della Piazza Marconi”;
Vista l’attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall’INARCASSA (Prot. n. 5898 del
04.10.2021) rilasciata per l’Arch. Valentina Saccu;
Preso atto che non occorre verificare l’attestazione di non inadempimento rilasciato dal
Servizio Riscossione dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48-bis
del DPR 602/73, così come modificato dalla Legge 205/2017, in quanto la base imponibile
per la fattura n. 1PA del 01.10.2021 risulta di importo inferiore a Euro 5.000,00;

Considerato che le funzioni di RUP per la procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del
D.Lgs. n. 50/2016, sono svolte dal Responsabile del Settore Tecnico Ing. Massimo
Dessanai;
Vista la L. n. 190/2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla corruzione ed alla
illegalità nella Pubblica Amministrazione;
Dato atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di
conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all’oggetto e per i
quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di
Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di
Procedimento dall’adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il
provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto,
anche potenziale;
Ritenuto dover provvedere alla liquidazione delle prestazioni professionali in parola;
Dato atto:
 che le risorse necessarie per l’esecuzione del servizio oggetto del presente
provvedimento corrispondono a quelle già impegnate nel Capitolo di Spesa n.
28112.5/2021 “Interventi per la riqualificazione Piazza Marconi”;
 che, ai sensi dell’art 3, c.5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, è stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n.
ZCD3291364;
 che il C.U.P. dell’investimento in parola è: H97H21003070004;
Tutto ciò premesso;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
− di dare atto della premessa;
− di liquidare in favore dell’Arch. Valentina Saccu, con Studio Professionale in 07100 –
Sassari (SS), Via Pattada, 12, P.IVA. 02592510909 (Cod. Bil. n. 3617), la somma di Euro
1.409,50 (di cui Euro 1.355,29 per onorari ed Euro 54,21 per oneri previdenziali e con
esenzione dell’IVA ai sensi dell’art. 1 c. 54-59 della legge n. 190/2014), a saldo della
fattura elettronica n. 1PA del 01.10.2021, relativa agli onorari per la fase di
progettazione di fattibilità per la realizzazione dei lavori denominati “Riqualificazione
della Piazza Marconi”;
− di disporre il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 1PA del 01.10.2021,
dell’importo di Euro 1.409,50 con le somme disponibili nel Capitolo di Spesa n.
28112.5/2021 del Bilancio Comunale;
− 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 attestare 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 e compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica;
− di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H97H21003070004;
− di dare atto che il CIG del procedimento è il seguente: ZCD3291364.

Determina N. 542 del 06/10/2021
Oggetto: Servizi tecnici per la redazione delle fasi progettuali e direzione dei lavori per
la realizzazione dei lavori denominati "Riqualificazione della Piazza Marconi".
Liquidazione onorari progetto di fattibilità.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 07/10/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 07/10/2021
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

