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COMUNE DI GIRASOLE
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Area Tecnica - Vigilanza e Attività Produttive
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 506 del 30/12/2020

Proposta n. 240
del 29/12/2020

Oggetto: LAVORI PIAZZA VENEZIA APPROVAZIONE PERIZIA

Il Responsabile del Servizio
Visti:
















La Legge n° 241/1990 e ss.mm.ii;
Il Decreto Legislativo n. 165/2001;
Il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;
Il D.Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei Contratti Pubblici”
Linee guida Anac n. 4 di attuazione al D.Lgs n. 50/2016
il D.Lgs. n. 118/2011;
Il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con Decreto Legislativo
18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii;
Il Codice in materia di protezione dei dati personali n. 101/2018 (D.Lgs 196/2003 coordinato con il D.Lgs
101/2018, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento Nazionale al Regolamento Europeo n.
679/2016;
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
Il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Dato atto:
 Che ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 non sussistono cause d'inconferibilità previste dal
D. Lgs. n.39/2013.
Richiamati in particolare:
 Gli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs.vo n. 267/2000 e ss.mm.ii che disciplinano le fasi di gestione della
spesa;
 L’art. 191 del sopra citato decreto legislativo indicante le regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spese;
 L'art. 107 del TUEL n. 267/2000;
 Il decreto del Sindaco, n° 3 del 11.06.2019, prot. n. 2525, concernente “Nomina Responsabile Servizio
Tecnico – Vigilanza e Attività Produttive”;
 Il D. Lgs. 118/2011 e il D. Lgs. 126/2014 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e in
particolare
il Principio contabile applicato della programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs 118/2011);

 Il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2020/2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 35 del 23/12/2019;
 Il bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e relativi allegati, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.36 del 23/12/2019;
Considerato che l’Amministrazione Comunale con la realizzazione dell’opera in oggetto si prefigge il fine di
rigenerare, valorizzare diversi siti tra cui Piazza Venezia, per cui occorre prevedere una manutenzione
straordinaria e riqualificazione urbanistica della piazza Venezia compresa la parte circostante, che attualmente
è occupata dalla carreggiata stradale per la libera circolazione degli autoveicoli, utilizzata in alcuni periodi per il
mercato comunale, frequentata dai bambini in quanto adiacente al parco Giochi e al Chiosco BAR, inoltre, la
piazza si trova in corrispondenza della Via Nazionale che è l’arteria di collegamento principale dell’abitato di
Girasole e che pertanto l'ente ha proceduto ad individuare un professionista, mediante procedura negoziata ex
art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, cui affidare il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza dell'intervento
Premesso Che:
con deliberazione di G.C. n. 18/2019 si è proceduto all’approvazione del progetto definitivo dell’opera a
firma del Geom. Mulas Giampietro;
con propria determinazione n. 262/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
“Riqualificazione Urbanistica Piazza Venezia” redatto dal geom. Giampietro Mulas -;
Dato Atto che l’intervento risulta finanziato per € 98.599,74 con fondi del Bilancio Comunale;
Richiamate:
- la determina a contrarre del Responsabile del servizio Tecnico n. 262/2020 con la quale si è stabilito di
avviare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs 50/2016 previa
valutazione di preventivi con lo strumento della richiesta di offerta (RdO) su Sardegna Cat inviata a n. 3
operatori economici, individuati nel rispetto del principio di rotazione.
- La determina di aggiudicazione definitiva n. 350 del 05.10.2020 con la quale i lavori in oggetto sono stati
affidati alla ditta Sarda Lavori S.R.L che ha offerto un prezzo complessivo pari ad € 71.306,53 oltre IVA e
oneri di sicurezza;
Dato Atto che: nel corso dei lavori si è ritenuto dover procedere ad una perizia di variante e suppletiva al fine di
rendere più omogenea la piazza alle strade che vi confluiscono;
Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal D.L. Geom. Giampietro Mulas che si conserva agli atti del
Comune, dalla quale si evince necessaria la somma di € 25.000,00 IVA compresa di lavorazioni aggiuntive;
Accertato, ai sensi del comma 8 dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. – TUEL, che il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art.1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).
Ritenuto che l’istruttoria amministrativa preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis del decreto
legislativo 267/2000.
Dato atto che la succitata somma complessiva pari ad € 25.000,00 è disponibile sullo stanziamento del capitolo
n. 2240.5 del Piano dei conti armonizzato codice: 2.02.01.09.012del Bilancio di previsione 2020/2022, esercizio
2020, Missione 10 – programma 05
Ritenuto di attestare l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di
convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente
provvedimento.
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Tutto ciò premesso e ritenuto;
DETERMINA
1.

di dare atto che la premessa normativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
come pure i documenti richiamati ancorché non materialmente allegati;

2.

di approvare la perizia di variante dei lavori di “Riqualificazione Urbanistica Piazza Venezia“redatta dal D.L.
Geom. Giampietro Mulas, che si conserva agli atti del Comune;

3.

di affidare i lavori aggiuntivi previsti in perizia per l’importo complessivo di € 25.000,00 oneri sicurezza e
IVA 10% compresi alla ditta SardaLavori srl ;

4.

di imputare la relativa spesa al Bilancio di previsione 2020, sul Piano dei conti armonizzato codice:
2.02.01.09.012del Bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, Missione 10 – programma 05;

5.

di impegnare la somma di € 25.000,00 IVA inclusa, sul Bilancio di previsione finanziario 2020/2022,
esercizio 2020, Missione 10 – programma 05 - capitolo 2240.5, a favore di Sarda Lavori srl;

6.

di dare atto che l’obbligazione giuridica avrà scadenza nell’anno 2020;

7.

di indicare nei documenti di spesa relativi alla prestazione i seguenti codici: CUP: E47H19002050004 –
Codice CIG: 8359615C85

8.

di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art.183 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art.1 della Legge 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);

9.

di dare atto che la presente determinazione:
-

È inserita nel registro delle determinazioni;
Viene trasmessa, per via telematica, in copia all’Albo Pretorio online, per la sua pubblicazione;
Viene pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di
Girasole, nella sottosezione “Bandi di gara e contratti”, secondo le modalità previste dal D.L.gs n.
33/2013, e della L. 190/ 2012.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Livia Maria Terenzio
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 30/12/2020
Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere
Favorevole sulla regolarità contabile del presente atto determinativo, ai sensi dell'art. 153 comma 5, e dichiara
che lo stesso è esecutivo con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
spesa, secondo il combinato disposto degli artt. 153 comma 5 e 183 comma 7 del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii., con la seguente motivazione: .
Girasole, 30/12/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Nina Murredda

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: LAVORI PIAZZA VENEZIA APPROVAZIONE PERIZIA
Titolo
2.02.01.09.012
Impegno Provvisorio
476

Missione
10.05
Impegno Definitivo
821

Capitolo
2240.5
Importo Impegno
25.000,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00

CIG: 8359615C85
CUP: E47H19002050004

Numero di Registro Generale 506 del 30/12/2020

Pagina 4 di 5

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio
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