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OGGETTO:

"Intervento di manutenzione idraulica a seguito degli eventi
alluvionali del 2008 - II Lotto". Liquidazione onorari per la
progettazione definitiva

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

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria determinazione n. 282 del 06.06.2016 con la quale è stato disposto di
provvedere all’individuazione del soggetto esecutore del servizio per:
 progettazione definitiva ed esecutiva;
 direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare
esecuzione;
 coordinamento per la sicurezza nella fase di progettazione;
 coordinamento sicurezza nella fase di esecuzione;
per la realizzazione dei lavori “Intervento di manutenzione idraulica a seguito degli
eventi alluvionali del 2008. II Lotto”, per l’importo finanziato di Euro 390.000,00, mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 previa
consultazione di almeno 5 operatori di cui all’art. 46 del D. Lgs. n. 50/2016 individuati
tramite indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un
criterio di rotazione degli inviti, con importo a base d’asta stabilito in Euro 31.228,08;
Vista la propria determinazione n. 406 del 01.08.2016 con la quale il servizio in parola è
stato affidato, in via definitiva, all’Ing. Maria Grazia Vitellino, con studio professionale in
09134 – Cagliari, Via Pontida, n. 66, P. IVA 02570260923, per l’importo di Euro 18.063,26
(cui sommare Euro 722,53 per oneri previdenziali ed Euro 4.132,87 per IVA al 22%), a
seguito del ribasso offerto del 42,157 % sull’importo a base d’asta di Euro 31.228,08;
Vista la nota n. 5321 del 02.10.2017 dell’Ing. Maria Grazia Vitellino di trasmissione del
progetto definitivo;
Vista la nota n. 5333 del 03.10.2017 del Responsabile UTC di trasmissione alla RAS,
Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche del progetto definitivo e dello studio di
compatibilità idraulica per l’ottenimento del parere di coerenza;
Vista la nota n. 39541 del 13.10.2017 (Ns prot. n. 5605 del 16.10.2017) del Direttore del
Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche dell’Assessorato regionale LLPP di riscontro alla
nostra nota n. 5333 del 03.10.2017 e sospensione del procedimento in attesa
dell’approvazione definitiva del “Procedimento di Variante ai sensi dell’art. 37 c. 3 lett. b,
relativo allo studio di assetto idrogeologico dell’intero territorio comunale ai sensi dell’art. 8, comma
2 delle Norme di Attuazione del PAI” da parte della competente Autorità di Bacino regionale
della Sardegna;
Considerato che il procedimento di approvazione della proposta di variante al PAI per il
territorio del Comune di Laconi non è ancora concluso;
Vista la Direttiva dell’Assessore Regionale Dei Lavori Pubblici (Prot. n. 1170 del
18.03.2020) “Interventi a favore delle imprese connesse con l’attuale situazione di
emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale, tra l’altro, si invitano le stazioni
appaltanti a valutare l’opportunità, come scelta necessitata che, in vigenza della situazione
emergenziale, sia consentita a supporto degli operatori economici che hanno assunto
impegni giuridicamente vincolanti con gli enti del sistema dell’amministrazione pubblica
della Regione Sardegna, l0emissine dei pagamenti, su richiesta degli aventi titolo, per gli
importi maturati al momento della presentazione della domanda, in deroga alle eventuali
previsioni dei limiti di importo previsti dal contratto;

Vista la nota n. 1702 del 03.04.2020 con la quale l’Ing. Maria Grazia Vitellino, con studio
professionale in 09134 – Cagliari, Via Pontida, n. 66, P. IVA 02570260923, trasmette la
fattura elettronica n. 5_20 del 02.04.2020, senza scissione dei pagamenti, dell’importo di
Euro 7.805,88 (di cui Euro 6.152,17 per onorari, Euro 246,09 per oneri previdenziali ed Euro
1.407,62 per IVA al 22%) per la liquidazione degli onorari relativi alla progettazione
definitiva dei lavori in parola;
Vista l’attestazione di regolarità contributiva per la professionista
dall’INARCASSA in data 03.04.2020 (Prot. n. 1727 del 03.04.2020);

rilasciata

Vista 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, codice univoco n. 202000001026442 del 03.04.2020;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione degli onorari all’Ing. Maria Grazia
Vitellino di Cagliari;
Ritenuto, pertanto, dover rilasciare il visto di compatibilità monetaria attestante la
compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le
regole di finanza pubblica (art. 9 D.L. 78/2009);
Ritenuto, pertanto, dover attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L.
78/2009, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con il budget disponibile
di questo servizio;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72, così come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. b)
della l. 23/12/2014, n. 190;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa,
- di liquidare in favore dell’ Ing. Maria Grazia Vitellino, con studio professionale in 09134
– Cagliari, Via Pontida, n. 66, P. IVA 02570260923 aggiudicataria del servizio in parola,
la somma di Euro 7.805,88 (di cui Euro 6.152,17 per onorari, Euro 246,09 per oneri
previdenziali ed Euro 1.407,62 per IVA al 22%), a saldo della fattura elettronica n. 5_20
del 02.04.2020, relativa alla liquidazione della progettazione definitiva dei
’anticipazione del prezzo contrattuale dell’incarico in oggetto per la realizzazione dei
lavori di “Intervento di manutenzione idraulica a seguito degli eventi alluvionali del
2008 - II Lotto”;
- di disporre il pagamento a saldo della fattura elettronica n. 5_20 del 02.04.2020,
dell’importo di Euro 7.805,88, con le somme già impegnate nel Bilancio nel Capitolo di
Spesa n. 29619.0/2013 “Interventi di ripristino ambientale e manutenzioni opere
idrauliche”;
- di dare atto che, in attuazione del DL n. 87/2018, non dovrà essere trattenuta l’IVA
relativa alla fattura elettronica n. 5_20 del 02.04.2020 ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n.
633/72 così come modificato dall’art. 1, comma 629, lett. b) della L. n. 190/2014
- di dare atto che il CUP assegnato per l’intervento è il seguente: H92J12000160002;

- di dare atto che il C.I.G. del procedimento è il seguente: ZBB1A2EB17.

Determina N. 150 del 04/04/2020
Oggetto: "Intervento di manutenzione idraulica a seguito degli eventi alluvionali del
2008 - II Lotto". Liquidazione onorari per la progettazione definitiva
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 28/04/2020 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 28/04/2020
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

