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Comune di Soddi'
PROVINCIA DI OR
_____________

DETERMINAZIONE
N. 471 Reg.
Generale
Del 11/12/2020

N° 183 Del 11/12/2020
Reg. AREA TECNICA

OGGETTO: Servizio di progettazione, direzione e coordinamento della sicurezza dei
lavori di "Bitumatura strade comunali". Liquidazione degli onorari per la direzione
ed il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a tutto il 1° SAL: Lotto
CIG: Z1629CF69A
L’anno duemilaventi del mese di dicembre del giorno undici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTO il Decreto del Sindaco N° 08/2019 del 31/12/2019 relativo alla nomina del Responsabile
dell'Area Tecnica e assegnazione funzioni gestionali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 20/12/2019 con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) periodo
2019/2021, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20/12/2019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e
art. 10, d.lgs. n. 118/2011), esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell’Area Tecnica R.G. n° 404 e R.S. n. 132 del
02/10/2019 di affidamento del servizio di progettazione della fattibilità tecnica ed
economica, definitiva ed esecutiva, direzione, misura, contabilità e coordinamento della
sicurezza dei lavori di “Bitumature strade comunali” mediante affidamento diretto ai sensi
dell’articolo 36 comma 2 lettera a) del Dlgs n. 50/2016, all’Ing. Alessandro Lai, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Prov. di Cagliari al N° 7341, con studio professionale in
Escalaplano (SU), Via Milite Corrias N° 16, P. IVA 01371500916 il quale ha presentato un
ribasso del 57,84%, che equivale ad un importo di € 4.578,38 oltre a contributi previdenziali
ed IVA di legge;

VISTA la determinazione del responsabile dell’area tecnica R.G. N° 470 e R.S. N° 182 del
11/12/2020 con la quale si approvano gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. dei lavori in
oggetto;
VISTA la fattura n. 9/FE del 02/11/2020, acquisita agli atti in data 03/11/2020 al N° 2647
dell’importo di € 2.145,91 oltre ad € 85,84 per oneri contributivi (soggetto esente IVA), per
un importo complessivo di € 2.231,75 emessa dall’Ing. Alessandro Lai e relativa al servizio
di direzione, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori di “Bitumatura strade comunali”;
ATTESO pertanto di dover procedere alla liquidazione delle prestazioni ad oggi maturate;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
DI LIQUIDARE la fattura n. 9/FE del 02/11/2020, acquisita agli atti in data 03/11/2020 al N° 2647
dell’importo di € 2.145,91 oltre ad € 85,84 per oneri contributivi (soggetto esente IVA), per
un importo complessivo di € 2.231,75 emessa dall’Ing. Alessandro Lai e relativa al servizio
di direzione, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori di “Bitumatura strade comunali”;
DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.225,31 sul titolo 2, Missione 10, Programma 5, Cap.
20810113 art. 1 del Bilancio;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall’art. 3 del D.L. 174/2012, come
convertito in legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000,
che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
DI TRASMETTERE la presente Determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le
registrazioni di competenza.

Il Responsabile
F.to:ALBERTO MURA
________________________

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, 13/01/2021

Il Funzionario incaricato
Alberto Mura

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal 13/01/2021 al 28/01/2021

Soddi', lì 13/01/2021

Il Responsabile incaricato
F.to: Manuela Serra

