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Registro Settore N° 266 del 19/12/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

729

19/12/2012

OGGETTO:
ESTENSIONE
AFFIDAMENTO
INCARICO
ESTERNO
DI
PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI:COMPLETAMENTO
DEL RESTAURO CONSERVATIVO DEL SANTUARIO CAMPESTRE DI
“S. SALVATORE” ALL’ARCH. ROSA MARIA MILLELIRE CON
STUDIO IN VIA GOITO N. 7 A BAUNEI - CIG:ZC606C01A4 –
LIQUIDAZIONE ONORARI DI PROGETTAZIONE

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del Sindaco n. 03 in data 31.05.2005, di nomina del responsabile del servizio;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 in data 05 marzo 2012 di approvazione del bilancio di
previsione 2012 dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 17 in data 12 marzo 2012 di assegnazione delle risorse e
degli interventi;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva ;
VISTO il Decreto dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport della R.A.S, n° 32, Prot. 1189/Gab del 28.07.2009, con il quale si prevedono
finanziamenti per interventi di rilevante interesse artistico, storico, archeologico ed antropologico;
VISTA la deliberazione della G.R. n° 29/4 del 25.06.2009, nella quale si introduce la nuova
direttiva di mettere una maggiore percentuale di massima contribuzione dall’ 80% all’85% a
favore degli enti locali che si presentano in forma associata;
VISTO l’art. 31 di cui al D.Lgs n° 267/2000 ove gli “Enti locali per la gestione associata di uno o
più servizi per l’esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio”;
VISTO l’art 31, comma 2, di cui al D.Lgs n° 267/2000 ove si prevede che i consigli approvino a
maggioranza assoluta dei componenti una convenzione unitamente allo statuto del consorzio;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 10.11.2006 con la quale si
approvavano le modifiche allo Statuto del Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del
Flumendosa, con sede in Seui, cui il Comune di Ussassai appartiene a partire dal 1956, in seguito
deliberato dall’Assemblea Consortile n° 7 del 09.10.2006, con contestuale adozione del nuovo
statuto;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea Consortile del Bacino Imbrifero Montano del
Flumendosa n° 2 del 23 gennaio 2004 con la quale si individuavano le sub aree di riferimento con
gruppi di comuni per la spedita delle risorse in forma associata per progetti, obbiettivi comuni, per
favorire lo sviluppo dei territori sotto l’aspetto economico e socio culturale;

CONSIDERATO che, all’interno del BIMF, il Comune di Ussassai appartiene alla sub area B
insieme ai Comuni di Seui, Sadali, Esterzili e Villanovatulo;
VISTO il programma culturale comune delle sub aree del BIMF, A – B, da cui si evince che:
Comune di Seui
Restauro Palazzo Municipale (fine 1800);
Comune Sadali
Restauro casa Podda
Comune Esterzili
Restauro Chiesa San. Antonio
Comune Ussassai
Restauro Chiesa San Salvatore
Comune Villanovatulo
Restauro Nuraghe Adoni
Comune Orroli
Nuraghe Arrubiu
Comune di Isili
Chiesa
Comune di Escolca
Chiesa
Comune di Laconi
Chiesa
PRESO ATTO che il Consorzio del Bacino Imbrifero Montano del Flumendosa ha sede in sede in
Seui presso il Comune medesimo;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 17 del 24/09/2009, dichiarata immediatamente esecutiva,
avente ad oggetto : Legge Regionale 20 settembre 2006, n° 14, art 4 lettera “F”; art 21, lett. “C”;
Assegnazione contributi agli enti locali per interventi di restauro beni culturali. Partecipazione in
rete dei comuni di: Seui, Sadali, Esterzili, Ussassai, Villanovatulo, Orroli, Isili, Escolca, Laconi,
Nurri ;
VISTA la deliberazione della G.M. n. 45 del 01.10.2009 avente ad oggetto : Approvazione
programma dell’intervento di recupero del Santuario di S. Salvatore in Ussassai, di cui al bando
regionale “Restauro beni culturali ai sensi dell’art 12 della legge regionale n° 14/2006;
DATO ATTO che necessita provvedere sollecitamente all’affidamento dell’incarico per la
progettazione definitiva ed esecutiva nonché per la direzione lavori ed il coordinamento della
sicurezza in fase progettuale ed esecutiva;
VISTA la certificazione del Responsabile Unico del Procedimento che attesta l’impossibilità di
procedere alla progettazione e direzione dei lavori con personale tecnico interno
all’Amministrazione;
VISTO il curriculum professionale dell’ Arch. Rosa Maria Millelire, con studio in Baunei, in via
Goito n. 7, dal quale si evince che lo stesso è in possesso di idonei e significativi requisiti di
capacità ed esperienza professionale generali e specifici, che garantiscono la celerità esecutiva ed il
rispetto dei termini imposti dall’Amministrazione comunale;
VISTO lo schema di parcella allegato alla presente, da cui si evince un importo delle prestazioni da
affidare pari a € 16.416,50, oltre ad oneri previdenziali ed IVA per un totale complessivo di
22.904,00, al netto del ribasso offerto dal professionista del 22,77%;
VISTO lo schema di convenzione da stipulare con il professionista incaricato;
VISTO l’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/06 che prevede, per servizi o forniture inferiori a
ventimila euro, l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
DATO ATTO, in definitiva, che il professionista cui s’intende conferire l’incarico di cui trattasi,
tenuto conto di professionalità, specializzazione, esperienza possedute e dell’importo degli onorari,
è ritenuto il più idoneo ad elaborare il progetto definitivo ed esecutivo e ad effettuare la direzione
dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di :
Restauro conservativo del santuario campestre di “S. Salvatore”;
VISTA la propria determinazione n. 178 del 12 ottobre 2010 di affidamento dell’incarico di
progettazione e direzione dei lavori per il : Restauro conservativo del santuario di “S. Salvatore in
Ussassai, per in importo di progetto di € 119.000,00;
ATTESO che nel bilancio di previsione 2012 sono state stanziate ulteriori somme ammontanti
complessivamente ad € 59.930,50 per lavori di Completamento del santuario di S. Salvatore che
per mancanza di stanziamento non potevano essere eseguiti;
DATO ATTO che necessita provvedere sollecitamente all’ estensione dell’affidamento
dell’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva nonché per la direzione lavori ed il

coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva dei lavori di Completamento
all’Arch. Arch. Rosa Maria Millelire, con studio in Baunei, in via Goito n. 7;
ATTESO che dal competente sito dell’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la
tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CIG : ZC606C01A4 ;
VISTO il Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con
delibera del C.C. n. 12 del 12 settembre 2011;
VISTO lo schema di parcella allegato alla presente, da cui si evince un importo delle prestazioni da
affidare pari a nette € 10.512,00, comprensivi di oneri previdenziali ed IVA al 21% ed al netto del
ribasso offerto dal professionista del 30,00%;
VISTA la convenzione stipulata con il professionista incaricato per la progettazione e direzione dei
lavori di Completamento;
VISTA la propria determinazione n. 211 del 12 ottobre 2012 di estensione dell’incarico per i lavori
di Completamento dei lavori di Restauro del santuario campestre, per un importo di progetto pari ad
€ 59.930,50;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 58 del 29.10.2012 di approvazione del progetto definitivo
esecutivo di Completamento dell’importo complessivo di € 59.930,50;
VISTA la fattura n.3/2012 in data 26/11/2012 rilasciata dall’Arch. Rosa Maria Millelire di Balnei,
dell’importo complessivo lordo di € 6.621,81, al netto del ribasso praticato del 30%;
VISTA la documentazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che la stessa è in regola con
il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
VISTA la certificazione rilasciata dal professionista relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari ai
sensi della legge 136/2010 emessi dalla pubblica amministrazione;
RITENUTO di dover sollecitamente provvedere in merito;
VISTO il D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 207/2010;
VISTO il D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità del Comune;
DETERMINA
DI LIQUIDARE, all’ Arch. Rosa Maria Millelire, con studio in Baunei, in via Goito n. 7, la somma
lorda di € 6.621,81 in assolvimento dell’incarico professionale per la progettazione definitiva,
esecutiva, ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del lavori di :
Completamento del Restauro conservativo del santuario campestre di “S. Salvatore;
DI IMPUTARE la spesa complessiva, per onorari di progettazione e spese connesse, di € 6.621,81
al titolo 2 – funzione 9 – servizio 1 – intervento 1, dove trova collocazione il cap. 3067, del bilancio
di previsione 2012, in conto competenza, che presenta uno stanziamento di € 59.930,50 ed una
pari disponibilità;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet
istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 19/12/2012
Ussassai, 19/12/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

