COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

275

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

276

DEL

04/07/2018
04/07/2018

OGGETTO:

Lavori di ampliamento del cimitero comunale. Affidamento incarico
professionale per studi e indagini geologiche.

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la nota n. 2351 del 23.01.2018 del Direttore del Servizio bilancio, controllo ed
enti dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici con la quale si comunica l’avvenuto
stanziamento di Euro 1.000.000,00 a valere sul programma di spesa per la concessione di
finanziamenti per l’ampliamento e la costruzione di cimiteri L.R. n. 5/2017, art. 3, c. 16, per
il quale il Comune di Laconi è beneficiario della somma di Euro 70.000,00;
Preso atto che in sede di presentazione dell’istanza di finanziamento il Comune di Laconi
ha dichiarato l’intento di cofinanziare l’intervento per l’importo di Euro 29.000,00 con
risorse del bilancio comunale;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05.04.2018 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 33 del 17.04.2018 con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2018 e attribuiti gli obiettivi di
gestione ai Responsabili di Servizio;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 14.05.2018 con la quale è stato dato
avvio al procedimento denominato “Ampliamento del cimitero comunale” e disposti i
seguenti indirizzi per la realizzazione dei lavori:
 l’ampliamento dovrà essere effettuato sul lotto censito al Catasto Terreni del
Comune di Laconi al Foglio n. 23, Mappale n. 171, già di proprietà del Comune di
Laconi;
 dovrà essere realizzato il muro di cinta del suddetto lotto;
 dovranno essere realizzati nuovi loculi cimiteriali;
Ritenuto dover, prima dell’avvio della fase progettuale, provvedere all’effettuazione delle
indagini geologiche nel sito;
Preso atto che tra il personale dipendente del Comune di Laconi non vi è la figura
professionale qualificata per l’espletamento del servizio richiesto;
Vista la nota n. 3113 del 08.06.2018 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico ha
chiesto la disponibilità professionale e la presentazione di un preventivo di spesa per la
redazione della relazione geologica e geotecnica del sito in parola alla Dott.ssa Geol.
Monica Manca, con studio professionale in 09045 Quartu Sant’Elena (CA), Via Monaco, 89,
C.F. MNCMNC70S69E400K, P.IVA 02998790923;
Vista la nota n. 3306 del 19.06.2018 con la quale la Dott.ssa Geol. Monica Manca trasmette
il preventivo per le seguenti prestazioni:
 redazione relazione geologica e relazione geotecnica;
 rilevamento geologico, direzione lavori per pozzetti geognostici;
 stesura elaborati cartografici;
per l’importo di Euro 2.460,00 con ribasso del 10% sulle tariffe professionali vigenti;
Preso atto che nel medesimo preventivo sono indicate anche le spese per indagini e prove
di laboratorio per l’importo di Euro 600,00;
Ritenuto opportuno, pertanto, provvedere all’aggiudicazione 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
per quanto esposto in premessa,
- di affidare il servizio per:
 redazione relazione geologica e relazione geotecnica;
 rilevamento geologico, direzione lavori per pozzetti geognostici;
 stesura elaborati cartografici;
 indagini e prove di laboratorio;
per la realizzazione dei lavori di “Ampliamento del cimitero comunale”, alla Dott.ssa
Geol. Monica Manca, con studio professionale in 09045 Quartu Sant’Elena (CA), Via
Monaco, 89, C.F. MNCMNC70S69E400K, P.IVA 02998790923;
- di dare atto che l’importo del servizio, a seguito del ribasso offerto, è determinato in €.
3.060,00 oltre gli oneri previdenziali e l’IVA di legge;
- di impegnare a favore della Dott.ssa Geol. Monica Manca l’importo di Euro 3.807,86 (di
cui Euro 3.060,00 per onorari, Euro 61,20 per oneri previdenziali ed Euro 686,66 per IVA
al 22% sulle somme allocate nel Capitolo di Spesa n. 30518.2 del Bilancio 2018/2020;
- di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. 23 Giugno 2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e
del DPCM 28/12/2011:
Registrazione
_ Impegno di spesa

Anno di
Imputazione

_ Accertamento di entrata

Anno di
pagamento/riscoss
ione

Totale € 3.807,86

2018

Cap. n. 30518.2

2019

2019

2020

2020

€ 3.807,86

2018 € 3.807,86

Controllo di
cassa

OK

- 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 C.I.G. assegnato è: Z45243C659.
- di dare atto che il CUP del procedimento è il seguente: H93J17000250006.

Determina N. 275 del 04/07/2018
Oggetto:
Lavori di ampliamento del cimitero comunale. Affidamento incarico
professionale per studi e indagini geologiche.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 11/07/2018

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.to Carlo Curreli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 16/08/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 16/08/2018
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

