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Registro Settore N° 202 del 01/10/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

552

01/10/2012

OGGETTO:
LIQUIDAZIONE SPESE DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO NULLA
OSTA ANAS PER I LAVORI DI : SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN
VIA NAZIONALE – “SA MELA ‘E NANNAU” – IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile del Servizio
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 05 marzo 2012 di approvazione del Bilancio di
previsione 2012, del Bilancio pluriennale 2012/2014 e della relazione revisionale e programmatica
2012/2014, dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 17 del 12 marzo 2012 di assegnazione delle risorse e
interventi ed approvazione del P.E.G. 2012;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
PREMESSO che:
L’Amministrazione comunale intende procedere con la massima celerità all’esecuzione dei
lavori relativi a : “ Intervento di sistemazione di marciapiedi e viabilità del centro abitato in via
Nazionale-località “Sa mela ‘e nannau”;
Atteso che l’organico in servizio presso il Settore di appartenenza presenta carenze, determinate
dalla situazione contingente di particolare sovraccarico di lavoro, tali da giustificare
l’affidamento all’esterno dei compiti in oggetto ad un Ingegnere;
VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e in particolare:
L’art. 90 comma 6 che prevede la possibilità per l’Amministrazione di affidare all’esterno
l’incarico;
L’art. 90 comma 1 che prevede la competenza esclusiva, per i compiti in oggetto, in capo ai
soggetti di cui al medesimo articolo indicati alle lettere a), b), c), d), e), f), g), g) e h);
L’art. 90 comma 8 che prevede e disciplina le situazioni di incompatibilità;
L’art. 125 comma 11 che prevede che “per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”.
CONSIDERATO che nel caso di specie l’importo contrattuale stimato dall’Ufficio Tecnico per il
conferimento dell’incarico per la predisposizione della progettazione definitiva, esecutiva, direzione
lavori,misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva ad un
Ingegnere sia pari a € 18.311,00, al netto della riduzione del 20% ai sensi di legge, oltre alla Cassa
di previdenza, INPS ed IVA di legge, per un totale di € 23.964,26 lordi;
VISTO il curriculum generale e specifico del Dr. Ing. Pinna Vincenzo, con studio in Ussassai, dal
quale si evince il possesso di requisiti specifici per l’espletamento delle prestazioni in oggetto;

VISTO lo schema di convenzione e lo schema di parcella disciplinanti il rapporto tra
l’Amministrazione comunale e l’operatore economico affidatario dell’ incarico Dr. Ing. Pinna
Vincenzo, con studio in Ussassai;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso
dal responsabile di ragioneria ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000;
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 ZC704A45F1;
VISTA la propria determinazione n. 61 del 23 aprile 2012 di affidamento dell’incarico di
progettazione e direzione dei lavori : Intervento di sistemazione di marciapiedi e viabilità del centro
abitato in via Nazionale-località “Sa mela ‘e nannau”, al Dr. Ing. Pinna Vincenzo, con studio in
Ussassai, dell’importo complessivo di € 100.148,39;
ATTESO che per poter dar corso all’esecuzione dei lavori necessita il preventivo N.O. dell’ ANAS
Sardegna, Ente proprietario dell’arteria stradale;
VISTA la nota prot. 2595 del 23 settembre 2011 con la quale viene richiesta all’ANAS la prescritta
autorizzazione per l’intervento dalla progressiva Km. 57+700 al Km. 57+910;
VISTA la nota prot. CCA-0036429-P del 25/09/2012 – Pratica n. CA12/CA0608 del
Compartimento della Viabilità per la Sardegna con la quale si comunica che per il rilascio del N.O.
occorre provvedere al versamento di € 52,10 per spese di istruttoria ed € 145,20 per spese di
sopralluogo;
RITENUTO di dover provvedere senza indugio all’ anticipazione all’economo comunale
dell’importo complessivo di € 197,30 per poter procedere al versamento delle somme a favore
dell’ANAS Roma, oltre ad € 2,60 per spese postali, per un totale di € 199,90;
RITENUTO di dover provvedere sollecitamente all’assunzione del relativo impegno di spesa ed al
versamento di quanto dovuto a favore dell’ ANAS S.P.A di Roma sul c.c.p. n. 59445247 intestato
ad ANAS S.P.A. Fatture;
VISTE le fatture n. 23040362/CA del 18.00.2012 dell’importo di € 52,10 e n. 23040363/CA del
18.09.2012 dell’importo di € 145,20, rilasciate preventivamente dall’ANAS – Cagliari;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l’art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella
Legge n°102 del 03/08/2009, che introduce l’obbligo a carico dei funzionari che adottano
provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
DETERMINA
DI ANTICIPARE all’economo comunale l’importo di € 199,90, spese postali comprese, per
provvedere al versamento a favore dell’ANAS Roma dell’ importo complessivo di € 197,30 per
spese di istruttoria e di sopralluogo dei lavori indicati in premessa;
DI IMPEGNARE per il versamento l’importo complessivo di € 199,90;
DI PROVVEDERE al pagamento delle spese di istruttoria e sopralluogo mediante versamento
degli importi suddetti sul c.c.p. n. 59445247 intestato ad ANAS S.p.A. – Fatture – via
Monzambano n. 10 – Roma;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 199,90 al titolo 2 – funzione 8 – servizio 1 – intervento
1, dove trova collocazione il cap. 3064 del bilancio di previsione 2012, in conto RR PP. 2011 che
presenta uno stanziamento di € 33.500,00 ed una pari disponibilità;
DI DARE ATTO ai sensi dell’ art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009, convertito
con modificazioni nella Legge n° 102 del 03/08/2009, che:
- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte capitale
del bilancio di previsione annuale;
-

a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il
programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti
di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

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

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai, 01/10/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 01/10/2012
Ussassai, 01/10/2012
L’addetto alle Pubblicazioni
Dott.ssa Lisa Mura

