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OGGETTO:

Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 - Reg. (UE) n.
1305/2013 - MISURA 4 – SOTTOMISURA 4.3 – Tipo di intervento
4.3.1 - "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità
rurale e forestale". Bando 2017. Liquidazione saldo onorari per
servizi tecnici dei lavori denominati "PSR 2014/2020. Interventi di
manutenzione straordinaria strade rurali comunali".
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTICINQUE 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;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
Vista la D.G.R. n. 23/7 del 20 aprile 2016 “Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
Indirizzi attuativi” che nell’ambito della Programmazione Unitaria, autorizza l’Assessore
all’Agricoltura ad adottare specifici atti di programmazione e indirizzo operativo per
l’attuazione del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 e per il conseguimento degli
obiettivi di performance al 2018;
Visto il Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agropastorale n.
2118/DECA/43 del 03.08.2017 che approva le direttive per l’attuazione della sottomisura
4.3 – Tipo intervento 4.3.1 “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità
rurale e forestale” e le relative riduzioni ed esclusioni riportate nell’Allegato 1 del
medesimo Decreto;
Dato atto che la sottomisura 4.3.1 “Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo
sviluppo del settore agroforestale” prevede un sostegno per investimenti volti a migliorare
le condizioni della viabilità rurale e forestale e ripristinare la percorribilità ove questa
risulti compromessa;
Considerato che il livello ed entità dell’aiuto ai sensi dell’art. 17, par.4, Reg. UE n.
1305/2013, la percentuale di sostegno, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è
pari al 100%;
Visto l’Avviso Pubblico dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura di cui al BANDO P.S.R.
SARDEGNA 2014/2020 – Misura 4 -Sottomisura 4.3 -Tipo intervento 4.3.1 “Investimenti
volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”, approvato con
determinazione n. 15347 del 07.08.2017 dal Direttore del Servizio competente;
Evidenziato che nel sopra citato Allegato 1 del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e
Riforma Agropastorale n. 2118/DECA/43 del 03.08.2017 vengono impartite le direttive
regionali per l’attuazione della Sottomisura 4.3, e in particolare al punto 2 vengono
indicati i soggetti ammessi a presentare domanda di sostegno sono i seguenti Enti
Pubblici: a) Comuni singoli b) Comuni associati c) (Unioni di comuni, Associazioni
temporanee di Comuni, Comunità montane)
Considerato che al punto 3 dell’Allegato 1 del Decreto dell’Assessore dell’Agricoltura e
Riforma Agropastorale n. 2118/DECA/43 del 03.08.2017 viene stabilito che l’importo
massimo per la domanda di sostegno è fissato in euro 200.000,00 (I.V.A. inclusa) e che nel
caso di domande presentate da Comuni associati l’importo di cui sopra può essere
moltiplicato per il numero dei Comuni interessati dall’intervento fino ad un massimo pari
a € 600.000,00 I.V.A. inclusa;

Preso atto delle opportunità offerte dal suddetto bando che prevede agevolazioni alle
Amministrazioni Comunali finalizzate agli interventi infrastrutturali su servizi alle
aziende agricole e forestali e la necessità di un loro miglioramento, consentendo di dotare
il territorio di un sistema di infrastrutture diffuso ed efficiente;
Evidenziato che riveste importanza fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi
economici, ambientali e sociali, in maniera tale da avere stabilmente attività agricole e
forestali sostenibili, con un forte presidio del territorio e ricadute positive anche in termini
occupazionali;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 07.06.2018 con la quale:
 è stato avviato il procedimento denominato “PSR 2014/2020. Interventi di
manutenzione straordinaria strade rurali comunali”, per l’importo di Euro
200.000,00;
 è stato nominato quale Responsabile Unico del Procedimento denominato “PSR
2014/2020. Interventi di manutenzione straordinaria strade rurali comunali” l’Ing.
Massimo Dessanai, dipendente del Comune di Laconi e Responsabile dell’Area
Servizi Tecnici;
 sono stati dati i seguenti indirizzi per la realizzazione dei lavori:
− le manutenzioni straordinarie dovranno consentire la messa in sicurezza della
strada comunale che da Laconi conduce alle località Genna ‘e Arrele, Alluifogu,
Grumu Orgiastu, Molocru e Pardu Longu”;
− è stato dato mandato al Sindaco per la presentazione della domanda di
contributo tramite il Centro di Assistenza Agricola (CAA) della Coldiretti, con
sede in Isili e Laconi;
Vista la domanda di sostegno n. 54250471650 inviata in data 03.10.2017 (protocollo
ARGEA n. ASR.2017.1006411) dal Comune di Laconi per la richiesta dei finanziamenti
della sottomisura 4.3.1 “Miglioramento delle infrastrutture rurali destinate allo sviluppo
del settore agroforestale” - “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità
rurale e forestale”;
Vista la determinazione n. 2395 del 03.05.2018 del Direttore del Servizio delle Istruttorie
dell’Agenzia ARGEA con la quale è stata approvata la graduatoria unica Regionale
relativa alla sottomisura 4.3.1, pubblicata nell’albo pretorio on line della Regione Sardegna
in data 03.05.2018 al numero progressivo 51, dalla quale si evince che al Comune di Laconi
è stato concesso un finanziamento di € 200.000,00;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 315 del 20.07.2018 con la
quale è stato aggiudicato in via definitiva il servizio tecnico per:
 redazione studio di fattibilità;
 redazione progetto definitivo/esecutivo;
 direzione lavori, liquidazione, contabilità dei lavori, certificato di regolare
esecuzione;
 coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione;
relativo alla realizzazione dei lavori per i lavori denominati “PSR 2014/2020 – Interventi
di manutenzione straordinaria strade rurali comunali”, all’Ing. Raimondo Manca con
studio in Oristano (OR), in Via Cagliari, n. 56, P.IVA 00690290952, per l’importo di Euro
5.958,52 (cui sommare Euro 238,34 per oneri previdenziali ed Euro 1.363,31 per IVA al
22%);

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 26.10.2018 con la quale è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione dei lavori di
“PSR 2014/2020. Interventi di manutenzione straordinaria strade rurali comunali”, dai
quali si evince un fabbisogno di Euro 200.000,00 per detti interventi, redatto dall’Ing.
Raimondo Manca di Oristano;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 469 del 30.10.2018 con la
quale è stato approvato il progetto definitivo / esecutivo per la realizzazione dei lavori
denominati “PSR 2014/2020. Interventi di manutenzione straordinaria strade rurali
comunali”, dell’importo di Euro 200.000,00, redatto dall’Ing. Raimondo Manca di
Oristano;
Vista la nota n. 5878 del 30.10.2018 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico
trasmetteva il progetto definitivo/esecutivo al Servizio Territoriale dell’Oristanese
dell’Agenzia ARGEA per l’istruttoria e gli adempimenti di competenza;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 594 dell’11.12.2018 con la
quale veniva disposta la liquidazione in favore dell’Ing. Raimondo Manca con studio in
Oristano (OR), in Via Cagliari, n. 56, P.IVA 00690290952, (Cod. Bil. 3298) della somma di
Euro 3.536,65 (di cui €. 2.787,40 per onorari, Euro 111,50 per oneri previdenziali ed Euro
637,75 per IVA al 22%), a saldo della fattura elettronica n. 10_18 del 10.12.2018, relativa al
saldo sugli onorari per i servizi tecnici di progettazione effettuati per la realizzazione dei
lavori in oggetto;
Vista la nota n. 10893 del 03.02.2020 del Responsabile del Procedimento per l’Agenzia
ARGEA di trasmissione della determinazione del Direttore del Servizio Territoriale
dell’Oristanese n. 409 del 29.01.2020 di concessione del contributo al Comune di Laconi, a
seguito dell’istruttoria conclusa con esito positivo, rideterminato in Euro 190.564,00
complessivi;
Preso atto che, a seguito dell’istruttoria positiva del progetto, sono determinati in Euro
138.000,00 l’importo dei lavori soggetti a ribasso, in Euro 4.000,00 l’importo degli oneri per
la sicurezza non soggetti al ribasso a valere sull’ammontare del finanziamento concesso di
Euro 190.564,00;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 234 del 26.05.2020 con la
quale veniva aggiudicata in via definitiva e affidata all’Impresa Pegaso Costruzioni Srl con
sede in 98061 – Brolo (ME), Via Trento, 150, CF/P.IVA 02878860838, l’esecuzione dei lavori
denominati “PSR 2014/2020. Interventi di manutenzione straordinaria strade rurali
comunali” per l’importo di Euro 104.629,68, cui sommare Euro 23.018,53 per IVA al 22%,
giusta scrittura privata del 10.07.2020;
Visto il verbale di consegna dei lavori del 14.09.2020;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 315 del 15.06.2021 di
approvazione della perizia di assestamento per la realizzazione dei lavori denominati
“PSR 2014/2020. Interventi di manutenzione straordinaria strade rurali comunali”;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 380 del 21.07.2021 con la
quale è stato approvato lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1 e disposta la liquidazione
in favore dell’Impresa Pegaso Costruzioni Srl con sede in 98061 – Brolo (ME), Via Trento,
150, CF/P.IVA 02878860838 dell’importo di Euro 127.648,21 a saldo della fattura
elettronica n. 24_21 del 18.06.2021 relativa all’avvenuta esecuzione dei lavori denominati

“PSR 2014/2020. Interventi di manutenzione straordinaria strade rurali comunali” al SAL
n. 1;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 522 del 24.09.2021 di
approvazione degli atti di contabilità finale dei lavori denominati “PSR 2014/2020.
Interventi di manutenzione straordinaria strade rurali comunali” redatti dal Direttore dei
Lavori Ing. Raimondo Manca di Oristano, dai quali si evince che il credito netto
dell’Impresa, al netto dell’IVA e dei precedenti certificati di acconto, ammonta ad Euro
6.227,63, per essere stati corrisposti all’Impresa, nel corso dei lavori, acconti per
l’ammontare di Euro 98.400,00;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 523 del 24.09.2021 con la
quale è stata disposta la liquidazione in favore dell’Impresa Pegaso Costruzioni Srl con
sede in 98061 – Brolo (ME), Via Trento, 150, CF/P.IVA 02878860838 dell’importo di Euro
7.597,71 (di cui Euro 6.227,63 per lavori ed Euro 1.370,08 per IVA al 22%), a saldo della
fattura elettronica n. 62 del 21.09.2021 per l’avvenuta esecuzione delle lavorazioni allo
Stato Finale dei lavori denominati “PSR 2014/2020. Interventi di manutenzione
straordinaria strade rurali comunali” al SAL n. 1;
Vista la fattura elettronica (Id. Trasmittente IT04030410288) n. 11_21 del 19.10.2019 (Prot.
n. 6351 del 20.10.2021) presentata dal Professionista Ing. Raimondo Manca dell’importo di
€. 3.297,96 (di cui €. 3.171,12 per onorari ed Euro 126,84 per oneri previdenziali con
esenzione dell’IVA) relativa al saldo degli onorari per direzione lavori e coordinamento
per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in parola;
Vista l’attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall’INARCASSA (Prot. n. 6385 del
21.10.2021) rilasciata per l’Ing. Raimondo Manca;
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. 11 del 19.10.2021 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.

28112.10 “Miglioramento infrastrutture connesse allo sviluppo dell’agricoltura:
viabilità rurale” del Bilancio 2021/2023;
 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.
Z8F24523BB;
Tutto ciò premesso;
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
− di dare atto della premessa;
− di prendere atto dell’avvenuta approvazione dello Stato Finale dei lavori denominati
“PSR 2014/2020. Interventi di manutenzione straordinaria strade rurali comunali”,
giusta determinazione del Responsabile del Servizio n. 522 del 24.09.2021;
− di liquidare in favore dell’Ing. Raimondo Manca con studio in Oristano (OR), in Via
Cagliari, n. 56, P.IVA 00690290952, (Cod. Bil. 3298) la somma di €. 3.297,96 (di cui €.
3.171,12 per onorari ed Euro 126,84 per oneri previdenziali con esenzione dell’IVA), a
saldo della fattura elettronica n. 11_21 del 19.10.2021, relativa al saldo sugli onorari per i
servizi tecnici di progettazione effettuati per la realizzazione dei lavori in oggetto;
− di disporre il pagamento a favore del Dott. Ing. Raimondo Manca dell’importo di Euro
3.297,66 a valere sulle somme disponibili nel Bilancio di Previsione 2021/2023 nel
Capitolo di Spesa n. 28112.10 “Miglioramento infrastrutture connesse allo sviluppo
dell’agricoltura: viabilità rurale”;
− di dare atto che, in attuazione del DL n. 87/2018, non dovrà essere trattenuta l’IVA
relativa alla fattura elettronica n. 11_21 del 19.10.2021 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 i C.U.P. del procedimento è il seguente: H97H17001980002;
− di dare atto che il C.I.G. del procedimento è il seguente: Z8F24523BB.

Determina N. 573 del 25/10/2021
Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 - Reg. (UE) n. 1305/2013 - MISURA
4 – SOTTOMISURA 4.3 – Tipo di intervento 4.3.1 - "Investimenti volti a migliorare le
condizioni della viabilità rurale e forestale". Bando 2017. Liquidazione saldo onorari per
servizi tecnici dei lavori denominati "PSR 2014/2020. Interventi di manutenzione
straordinaria strade rurali comunali".
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 25/10/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 25/10/2021
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

