COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano
Area Tecnica
ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Determina n°. 15
Registro Generale
n° 64

OGGETTO:

Lavori di messa in sicurezza del parco comunale.
Liquidazione Saldo Onorari progettazione D.L.
CUP:D97H21002700005

Data
03-03-2022
CIG: Z6D3144BF7
L’anno duemilaventidue, il giorno tre del mese di marzo, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso Che:
- con deliberazione n. 5 del 06/04/2021 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione D.U.P. 2021-2023, nonché il bilancio di
previsione per il triennio 2021-2023 con i relativi allegati;
- con decreto del Commissario Straordinario n.01, del 04/01/2022, è stato attribuito l’incarico di
Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo, al Geom. Graziano Piras limitatamente al periodo
04/01/2022 e fino al 31/12/2022;
Richiamati i seguenti atti:
- la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n.°11 del 06/04/2021,
mediante la quale si è stabilito di impartire gli indirizzi al Responsabile del Servizio Tecnico, affinché
provvedesse all’esecuzione dell’opera denominata: “Lavori di messa in sicurezza del parco
comunale”.
- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n°31 del 05/05/2021, mediante la quale si
provvedeva ad affidare il Servizio di progettazione SFTE, Definitiva-Esecutiva, direzione lavori,
coordinatore della sicurezza e redazione del certificato di regolare esecuzione per i “Lavori di messa in
sicurezza del parco comunale”, codice CIG: Z6D3144BF7, in favore del Dott Ing. Marcello Vacca con
studio nella Via Cappuccini 4, 09090 Masullas (OR) C.F.: VCCMCL79L17F050B – Piva n°01124150952,
iscritto all’ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano al n°674;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n°24 del 14/07/2021,
mediante la quale si stabiliva di approvare il progetto di fattibilità tecnico economica dei “Lavori di messa
in sicurezza del parco comunale” redatto dall’Ing. Marcello Vacca, acquisito agli atti in data 07/07/2021
registrato al Protocollo n°1397;
- la Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n°26 del 27/07/2021,
mediante la quale si approvava il progetto di Definitivo/Esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza del
parco comunale” redatto dall’Ing. Marcello Vacca, acquisito agli atti in data 20/07/2021 registrato al
n°1475 del protocollo generale, dell’importo complessivo di € 91.300,81;
- la Determinazione n°71 del 02/08/2021, mediante la quale si stabiliva di affidare, i “Lavori di messa in
sicurezza del parco comunale” in favore della ditta AGUS Giuseppe con sede nella Via Alghero n. 6 –
09074 Ghilarza (OR) C.F.: GSAGPP75S06G113R – P. Iva n°00708210950, che ha offerto il ribasso del
8,75% (Otto virgola settantacinque per cento) sull’importo posto a base di affidamento pari ad € 64.449,58

che fissa l’importo offerto pari a € 59.722,74, oltre € 1.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, per totali € 61.222,74, oltre IVA in misura di legge (10%), per complessivi € 67.345,02;
- la Determinazione n°75 del 13/08/2021, mediante la quale si dichiarava l’efficacia dell’aggiudicazione dei
“Lavori di messa in sicurezza del parco comunale” di cui alla Determinazione n°71 del 02/08/2021, in
favore della ditta AGUS Giuseppe;
Vista la lettera commerciale per affidamento lavori di cui all’articolo 32, comma 14, D.lgs 18 aprile 2016,
n°50, Rep. n. 44 del 13 Agosto 2021;
Richiamata la Determinazione n°013 del 02/03/2022, mediante la quale si stabiliva di approvare gli atti di
contabilità finale dei lavori di che trattasi, redatti dal direttore dei Ing. Marcello Vacca trasmessi a questo
ente in data 28.02.2022 – Prot. n°443;
Considerato che la prestazione di che trattasi è stata regolarmente eseguita;
Vista la fattura n°06_22 del 02/03/2022, Prot. 487 del 03.03.2022, emessa dal professionista. Ing. Marcello
Vacca con studio nella Via Cappuccini 4, 09090 Masullas (OR) C.F.: VCCMCL79L17F050B – Piva
n°01124150952, inerente la progettazione e D.L. dei “Lavori di messa in sicurezza del parco comunale”
dell’importo di Euro 6.600,27, oltre Iva per complessivi di Euro 8.052,33;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 6 del D.P.R. n. 207/2010, si è provveduto all’acquisizione del DURC,
Prot. INARCASSA n. 0282455.01-03-2022, e che lo stesso risulta regolare;
Accertato che sono stati effettuati gli accertamenti ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e del D.L. n°262
del 2006;
Considerato inoltre, che ai sensi dell’art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72.” l’Iva per l’importo di €. 1.452,06 sarà
versata dall’Ente;
Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;
Considerato che le somme di cui sopra, trovano copertura finanziaria nel Bilancio 2021/2023 sul capitolo
n°20150110/2 “messa in sicurezza del parco comunale” Impegno n°153/2021;
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 comma 7 della Legge 13.08.2010, n. 136, come
modificato dall'art. 7 del D. L. 12.11.2010, n. 187 in merito all’obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari, si
attesta che il codice CIG è Z6D3144BF7;
Visto il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici, reso obbligatorio dall’art.11, della L. 16 gennaio
2003 n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, acquisito in relazione
all’intervento in oggetto: D97H21002700005;
Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
Visti, in particolare, gli artt. 107, commi 1 e 2, 183, 184 del predetto D.Lgs. n°267/00, relativi,
rispettivamente, alle competenze dei dirigenti e responsabili di servizi, nonché all’assunzione di impegni di
spesa e alle modalità di liquidazione della spesa;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

DETERMINA
Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di Liquidare al Dott. Ing. Vacca Marcello con studio nella Via Cappuccini 4, 09090 Masullas (OR) C.F.:
VCCMCL79L17F050B – Piva n°01124150952, la fattura n°06_22 del 02/03/2022, Prot. 487 del 03.03.2022,
dell’importo di Euro 6.600,27, oltre Iva e per complessivi Euro 8.052,33;
Di imputare le somme complessiva di € 8.052,33, come segue:
Capitolo

Annualità

Importo

Impegno n°

Annotazioni

20150110/2

2021

€ 8.052,33

153_2021

CIG Z6D3144BF7
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Di Rendere noto ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è il
geom. Graziano Piras;
Di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet
del Comune di Tadasuni consultabili entrambi all’indirizzo http://www.comune.tadasuni.or.it ai sensi del
D.Lgs. n°33 del 14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Graziano Piras)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni dal
Lì
IL RESPONSABILE
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