Comune di Porto Torres
Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari
#DATA_ESECUTIVA#
#ID_DET#

Determinazione del Dirigente
N. 2470 / 2018 Data 21/12/2018
OGGETTO:
Lavori di “Completamento recinzione Parco San Gavino – 3° stralcio”. servizio di progettazione,
direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza. CUP I22E10000110004. CIG
1672770D75. Impegno integrativo al dott. arch. Paolo Gavino Satta per adeguamento progetto
esecutivo.

Il sottoscritto Dott. Marcello Garau, Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, Verde
Pubblico, Sistemi Informativi e Finanziamenti Comunitari di cui al Decreto Sindacale n. 3 del
10/01/2018;
Preso atto che
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 10/05/2018 è stato approvato il Bilancio
pluriennale per gli esercizi 2018/2020;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 26 luglio 2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per il periodo 2018 – 2020;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 30/11/2018 è stato variato il bilancio di
previsione 2018/2020, con l’approvazione dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione
accertato sulla base del rendiconto dell’esercizio 2017 ai sensi dell'art. 175, comma 3 lett. c) e
dell'art. 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000;
Premesso
- che con Determinazione di impegno di spesa n. 40 del 21/04/2011 è stato conferito all’arch. Paolo
Gavino Satta l’incarico di progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della
sicurezza dei lavori di “Completamento recinzione Parco San Gavino – 3° stralcio, per l’importo
complessivo di € 30.687,20 (oneri ed IVA esclusi), ed è stata impegnata la somma di € 39.829,54
(oneri ed IVA inclusi) – CIG 1672770D75 sul capitolo 2090025 (ex capitolo 209060102 avente la
specifica denominazione – Beni Immobili – CR04 – CC06 – INT.01 – CONTO 04 – IO. 210286
conservato tra i RRPP 2010 – pren. 2010/1664 – imp. 2011/660 – riattivato con impegno 2015/842;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 14/02/2012 è stato approvato il progetto
esecutivo dell’intervento in oggetto;
Preso atto che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 30/11/2018,
l’Amministrazione comunale, con l’approvazione dell’applicazione dell’avanzo di amministrazione
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accertato alla base del rendiconto della gestione dell’esercizio 2017, ha stanziato la somme di €
300.000,00 sul capitolo 2090025 per i lavori di “Completamento recinzione Parco San Gavino – 3°
stralcio”;
Rilevato che si rende necessario rimodulare il progetto esecutivo, redatto dall’arch. Paolo Gavino
Satta, adeguandolo alle sopraggiunte disposizioni normative, con particolare riferimento al D.Lgs.
50/2016 ed al nuovo prezzario regionale delle opere pubbliche;
Vista la nota prot. n. 44376 del 06/12/2018 del Responsabile del procedimento, geom. Silvio
Cambula, nella quale si dispone la rimodulazione del progetto esecutivo per un importo dei lavori
stimato pari ad € 195.000,00, ai sensi di quanto previsto dall’art. 311 del DPR 207/2010, e si
comunica l’onorario integrativo spettante al progettista per la prestazione richiesta e per lo
svolgimento dell’incarico di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e
redazione del certificato di regolare esecuzione;
Visto il riscontro del progettista del 07/12/2018 (prot. n. 44634), arch. Paolo Gavino Satta, nato a
Porto Torres – SS il 25/03/1954, codice fiscale STTPGV54C25G924P con sede legale in Porto Torres Via

degli Ulivi 24 dove viene esplicitata la disponibilità a rimodulare il progetto esecutivo ed effettuare la
direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redigere il certificato di
regolare esecuzione;
Preso atto che l’onorario aggiuntivo, calcolato sulla base degli elaborati progettuali da produrre ex
novo e delle prestazioni aggiuntive determinate da un incremento dell’importo dei lavori, da
riconoscere al professionista, è pari ad € 8.009,94 (oneri ed IVA esclusi);
Dato atto che:
- al momento dell’affidamento con determinazione dirigenziale n. 40 del 21/04/2011, l’IVA da
applicare sull’onorario più gli oneri previdenziali era pari al 20% su un totale imponibile di €
30.687,20 + oneri di € 2.504,06+ iva pari ad € 6.638,26, per un totale complessivo di € 39.829,54;
- con determinazione di liquidazione n. 308 del 08/11/2012 sono stati liquidati all’arch. Paolo
Gavino Satta gli onorari in acconto per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con l’applicazione dell’aliquota IVA allora
vigente, pari al 21% su un imponibile in acconto pari ad € 15.605,85 + oneri di € 1.273,43 + IVA
pari ad € 3.544,65 per un totale fattura di € 20.423,93, senza effettuare al momento della
liquidazione l'integrazione dell'IVA dal 20% al 21% ;
-l’aliquota IVA ora vigente è pari al 22%;
Ritenuto pertanto opportuno procedere ad un’integrazione dell’impegno originario, prevedendo un
adeguamento in funzione dell'attuale aliquota IVA, per una cifra totale pari ad € 495,03;
Dato atto che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n.
62/2013, dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 42 del D. Lgs 50/2016;
Dato atto che il responsabile del procedimento ha prodotto la dichiarazione ai sensi dell’art. 23
comma 2 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità e della Trasparenza,
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 10 aprile 2013;
Ritenuto pertanto di dover procedere ai sensi dell’art.183 del DLgs 267/2000 all’assunzione
dell’impegno di spesa integrativo di € 11.064,55,(IVA ed oneri previdenziali inclusi) di cui €
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10.569,53 per la rimodulazione del progetto e per le prestazioni aggiuntive determinate da un
incremento dell’importo dei lavori (IVA ed oneri previdenziali inclusi), ed € 495,02 per
l'adeguamento dell’aliquota IVA, di cui alla determina n. 40 del 21/04/2011, nei confronti del dott.
arch. Paolo Gavino Satta con sede legale in Porto Torres Via degli Ulivi 24, Partita Iva
01129890909 per il servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della
sicurezza e redazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Completamento recinzione
Parco San Gavino – 3° stralcio - CIG 1672770D75;
Dato atto la presente aggiudicazione sarà pubblicata secondo le modalità specificatamente previste
dall'art. 29, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e dal D. Lgs n. 33/2013;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto lo Statuto di Autonomia;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267;
Visto l’art. 30 del Regolamento di Contabilità;
Accertato che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. legge di
stabilità 2016);
Rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per il servizio in oggetto è il seguente:
anno 2019 - € 11.064,55;
Attestata, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici
di competenza assegnati;
DETERMINA

1. di impegnare la somma complessiva di € 11.064,55 (IVA ed oneri previdenziali inclusi) a favore
del dott. arch. Paolo Gavino Satta con sede legale in Porto Torres Via degli Ulivi 24, Partita Iva
01129890909, di cui € 10.569,53 per la rimodulazione del progetto e per le prestazioni aggiuntive
determinate da un incremento dell’importo dei lavori (IVA ed oneri previdenziali inclusi), ed €
495,02 per l’incremento dell’aliquota IVA, nell’ambito del servizio di progettazione, direzione
lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza e redazione certificato di regolare esecuzione dei
lavori di “Completamento recinzione Parco San Gavino – 3° stralcio - CIG 1672770D75, secondo i
riferimenti contabili sotto riportati;
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2. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma
dei conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dai commi 707 e seguenti dell’art. 1della legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016);
3. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per il servizio in oggetto è il seguente:
anno 2019 - € 11.064,55;
4. di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e i dati e gli
allegati relativi alla presente aggiudicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n. 33/2013;
5. di comunicare al dott. arch. Paolo Gavino Satta con sede legale in Porto Torres Via degli Ulivi
24, Partita Iva 01129890909, la presente Determinazione ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs
n. 267/2000;
6. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell’Ente, la
conseguente trasmissione al Servizio Finanziario e la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Dirigente dell'Area Lavori Pubblici,
GARAU Informativi
MARCELLO e Finanziamenti Comunitari
Manutenzioni, Verde Pubblico,Sistemi
2018.12.21 10:09:47
Dott. Marcello Garau
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Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:
Tipo Movimento
Impegno
Impegno

ALLEGATI

Esercizio
Capitolo
Movimento
Importo
2018
2090025
10.569,53
RECINZIONE PARCO S. GAVINO 3° STRALCIO - Programma: Difesa del suolo - Ex Cap. :
209060102
2018
2090025
495,02
RECINZIONE PARCO S. GAVINO 3° STRALCIO - Programma: Difesa del suolo - Ex Cap. :
209060102

- determinazione 40-2011 (impronta:
2F9DECC8415BA21ECB4AC8DCDF9DC3142069D8AF46A0B2647DB358BFAB5E6B38)

- delibera Gc 26-2012 (impronta:
79661F791772F458B86DEFD21658F4E5D841B922DA2E7E7A11BC851C6C2EAD96)

- richiesta rimodulazione esecutivo (impronta:
DDB44CFA3ABE434B16E219E68853484B0D31396A6181D67C4CB6A1B2F43A2316)

- Adeguamento onorario (impronta:
DDAF0C27C083E351F9600CC36F1ABB1B8E02EC1BB99E62601F1EC70E052C9238 )

- comunicazione satta (impronta:
0DACB91D9216567D1DB102606975C0237E33DF39D64A6C89CF19BD9ED64B380C)

- dichiarazione art. 23 (impronta:
DD3A5F38CFF3C033CB258E168F3E671A8ADA01CB2B0C688FCC5EBCA1FD98B5B8)
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