COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.

594

DEL

PROPOSTA DETERMINAZIONE N.

595

DEL

11/12/2018
11/12/2018

OGGETTO:

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Investimenti volti a
migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale. Lavori
denominati "PSR 2014/2020. Interventi di manutenzione
straordinaria strade rurali comunali". Liquidazione onorari per servizi
tecnici di architettura e ingegneria di progettazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno UNDICI del mese di DICEMBRE, nel
proprio ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta
qualità e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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 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”;
Vista la propria determinazione n. 292 del 11.07.2018 con la quale è stato disposto di
procedere all’individuazione del soggetto esecutore del servizio di cui sopra mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, previa
consultazione di un numero congruo di 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 di Euro 12.364,65
oltre gli oneri previdenziali e l’IVA di legge;
Richiamata la determinazione n. 389 del 10.09.2018 con la quale è stato affidato 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%), a seguito del ribasso del 51,810% offerto in sede di gara sull’importo a base d’asta di
Euro 12.364,65
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 di interventi di manutenzione
straordinaria, redatto dall’Ing. Raimondo Manca di Oristano;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 469 del 30.10.2018 di
approvazione del 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, di cui al
seguente quadro economico di spesa:
A) Lavori
a1) Lavori soggetti a ribasso
€. 151.628,66
a2) Oneri di sicurezza
€.
3.560,00

Sommano i lavori

€. 155.188,66

B) Somme a disposizione
b1) - IVA sui lavori 22%
b2) - Spese tecniche
b3) – Contr. prev. Spese tecniche
b4) – IVA 22% su spese tecniche
b5) – Art. 113 D.Lgs. 50/2016
b6) – Arrotondamenti
Totale a disposizione
TOTALE FINANZIAMENTO

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

34.141,51
5.958,52
238,34
1.363,31
3.103,77
5,89
44.811,34

€. 155.188,66

€. 44.811,34
€. 200.000,00

Vista la fattura elettronica (Id. Trasmittente IT04030410288) n. 10_18 del 10.12.2018 (Prot.
n. 6853 del 10.12.2018) presentata dal Professionista Ing. Raimondo Manca dell’importo di
€. 3.536,65 (di cui €. 2.787,40 per onorari, Euro 111,50 per oneri previdenziali ed Euro
637,75 per IVA al 22%), e relativa al saldo degli onorari per progettazione e direzione
lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in parola;
Visto il D.L. 87/2018, entrato in vigore il 14/07/2018, che prevede, tra l’altro, l’esclusione
dal meccanismo dello split payment dei professionisti che esercitano servizi per le
pubbliche amministrazioni;
Vista l’attestazione di regolarità contributiva rilasciata dall’INARCASSA;
Preso atto che non occorre richiedere 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 l’imponibile per la
fattura n. 10/2018 del 10.12.2018 è inferiore a Euro 5.000,00;
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione del saldo sugli onorari al professionista;
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;
DETERMINA
per quanto esposto in premessa,
- 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 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;
- di disporre il pagamento a favore del Dott. Ing. Raimondo Manca dell’importo di Euro
3.536,65 a valere sulle somme disponibili nel Bilancio di Previsione 2018/2020 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. 6_18 del 25.07.2018 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. 594 del 11/12/2018
Oggetto: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Investimenti volti a migliorare le
condizioni della viabilità rurale e forestale. Lavori denominati "PSR 2014/2020. Interventi
di manutenzione straordinaria strade rurali comunali". Liquidazione onorari per servizi
tecnici di architettura e ingegneria di progettazione.
IL RESPONSABILE
F.to DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Note:
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 13/12/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 13/12/2018
Il Responsabile del Servizio

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

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

