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Servizio Tecnico Manutentivo
Determinazione del Responsabile del Servizio
Determinazione n. 547 del 12/10/2021
Proposta n. 200
del 11/10/2021

OGGETTO: Liquidazione onorari progettazione definitiva ed esecutiva intervento di
riqualificazione edificio ex carcere in distaccamento operativo vigili del fuoco. 1° lotto. CUP:
F11H19000060002. CIG: 8538571BAF

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO:
- che per far fronte alle esigenze del territorio del Goceano, con decreto del Ministro dell’Interno n° 294/87635 del
03.02.2006 prima, ed oggi confermato e incrementato con decreto del Ministro dell’Interno del 02.12.2019, è stato
istituito un distaccamento dei Vigili del Fuoco presso il Comune di Bono;
- che ai fini dell’apertura della nuova sede, questo Comune ha valutato e proposto al Comando provinciale dei Vigili del
Fuoco le diverse possibilità di ubicazione della stessa, e la scelta è ricaduta sulla struttura e costruito come carcere
mandamentale negli anni ’80 e mai utilizzata per la sua destinazione originaria, salvo un periodo in cui fu ospitato il
Comando Compagnia Carabinieri nelle more di completamento della loro struttura;
- che il complesso individuato, ubicato all’ingresso dell’abitato di Bono a valle, necessita di un importante intervento di
riqualificazione funzionale in relazione all’esigenza di manutenzione per vetustà e per l’adeguamento e creazione degli
spazi necessari al nuovo uso, nel rispetto degli standard minimi richiesti dagli uffici centrali del dipartimento dei
VV.FF.;
DATO ATTO:
- che tale intervento è stato finanziato per € 700.000,00 da parte della Regione Sardegna, giusta delibera della Giunta n°
41/22 del 07.08.2020;
- che con successiva determinazione del direttore del Servizio interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza
sui luoghi di lavoro, bilancio, personale e osservatorio (SIS), direzione generale dei lavori pubblici n° 1904 prot. n°
29392 del 13.10.2020, l’assessorato dei lavori pubblici ha provveduto ad impegnare le relative risorse secondo la
seguente esigibilità:
Anno
2020
2021

Capitolo
SC08.7099
SC08.7099

Importo
€ 242.700,00
€ 160.000,00

Anno
2022
2023

Capitolo
SC08.7099
SC08.7099

Importo
€ 84.000,00
€ 213.300,00
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che in data 21.09.2020 è stata sottoscritta la convenzione recante le modalità di gestione del finanziamento regionale;
- che l’intervento in questione è previsto all’interno del programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed elenco
annuale 2020 approvato con delibera del C.C. n° 12 del 03.08.2020;
- che con delibera della G.C. n° 72 del 06.10.2020 l’intervento è stato iscritto sul bilancio di previsione finanziaria,
come segue:
ENTRATE
Capitolo
821/01
anno
2020
Importo
€ 242.700,00

codice
2021
€ 160.000,00

4.500.04
2022
€ 297.300,00

USCITE
Capitolo
anno
Importo

codice
2021
€ 160.000,00

11.01-2.02
2022
€ 297.300,00

1155/03
2020
€ 242.700,00

Totale
€ 700.000,00
Totale
€ 700.000,00

- che con determinazione n° 595 del 25.11.2020, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, e della L.R. 08/2018, è
stato nominato responsabile del procedimento l’Arch. Raimondo Nurra;
- che con determinazione n° 7 del 11.01.2021 si è proceduto all’esternalizzazione dei servizi per l’ingegneria e
l’architettura inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in questione alla società di ingegneria
Metassociati s.r.l. con sede nel viale Trieste n° 36, 09123 Cagliari, c.f. e p.i. 01442970917;
- che la professionista ha proceduto all’espletamento delle operazioni di supporto sotto la direzione e sorveglianza
dell’ufficio tecnico;

- che i professionisti hanno provveduto a predisporre il progetto nelle sue fasi e la giunta comunale lo ha approvato nei
successivi livelli di approfondimento come di seguito riportato:
progetto di fattibilità tecnico ed economica: delibera n° 39 del 28.06.2021;
progetto definitivo: delibera n° 40 del 28.06.2021;
progetto esecutivo : delibera n° 41 del 28.06.2021;

- che la società di ingegneria incaricata ha presentato la fattura per la liquidazione di quanto dovuto relativamente alle
prestazioni finora svolte, giusto prospetto di seguito riportato:
Operatore economico

N° fattura

del

Metassociati s.r.l.

53/PA

07/10/2021

TOTALE

Imponibile

Cnpaia

iva

Totale

€ 38.112,25

€ 1.524,49

€ 8.720,08

€ 48.356,82

€ 38.112,25

€ 1.524,49

€ 8.720,08

€ 48.356,82

- che è stata accertata la regolarità contributiva della società di ingegneria, giusto certificato Inarcassa.1763857.11-102021 del 11.10.2021 e giusto durc on line prot. n° INPS_27921563 con scadenza validità al 25.01.2022;
DATO ATTO:

- che ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata la
richiesta all’Autorità Anticorruzione del CIG. n. 8538571BAF;

- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune;
RITENUTO doveroso procedere alla liquidazione di quanto sopra;
VISTO :
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-

Il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 8 del 01.06.2021;
il Documento Unico di Progr. triennio 2021 – 2023 approvato dal C.C. con delibera n 6 del 01.06.2021;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
la Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
la L.R. 13 marzo 2018, n.8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, pubblicato sul
BURAS n. 14 del 15 marzo 2018;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL”;
il vigente Statuto Comunale;
il Decreto Sindacale n° 03 del 04.01.2021 che assegna al sottoscritto la posizione organizzativa dell’area tecnico
manutentiva;
Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA
1.

La premessa forma parte integrante della presente;

2.

di liquidare alla società di ingegneria Metassociati s.r.l. con sede nel viale Trieste n° 36, 09123 Cagliari, il compenso
per la progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di riqualificazione edificio ex carcere in distaccamento operativo
vigili del fuoco. 1° lotto, giusta fattura di seguito riportata:

Operatore economico

N° fattura

del

Metassociati s.r.l.

53/PA

07/10/2021

TOTALE

Imponibile

Cnpaia

iva

Totale

€ 38.112,25

€ 1.524,49

€ 8.720,08

€ 48.356,82

€ 38.112,25

€ 1.524,49

€ 8.720,08

€ 48.356,82

3.

di imputare la spesa di € 48.356,82 al capitolo cap. 1155/03 codice 11.01-2.02 RR.PP. 2020, impegno contabile n°
405.01;

4.

che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di spesa e per le fattispecie
rientranti nella previsione dell’art. 18 della Legge n. 134/2012, il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta
di aver adempiuto all’obbligo di pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che
costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei vantaggi, benefici e corrispettivi
economici oggetto del presente atto.

5.

di dare atto che la presente determinazione:
va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
va inserita nel Fascicolo delle determine, tenuto presso il settore segreteria
alla Giunta comunale per conoscenza;
all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

-

CIG: 8538571BAF
CUP: F11H19000060002
Il Responsabile del Procedimento
Nurra Raimondo
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. n.
267/2000, esprime parere Favorevole
Bono, 12/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis c. 1 del d.Lgs. n. 267/2000, rilascia parere Favorevole
Bono, 21/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti
di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Bono, 21/10/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 22/10/2021
Bono, 22/10/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Nurra Raimondo

Copia conforme alla determinazione per uso amministrativo
Bono, 12/10/2021
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo
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