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COMUNE

DI

ARITZO

PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 218 DEL 23/12/2013

REG.GEN.

N. 601
DEL23/12/2013

OGGETTO:
Servizio di predisposizione di un progetto preliminare per la realizzazione di un
camminamento pedonale al lato della s.s. 295 limitrofo all'abitato di Aritzo
Affidamento di cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 125, comma 11 del D.Lgs
163/2006 al do tt. ing. Marcello Casu e al dott. ing. Fabio Zuddas
L’anno duemilatredici del mese di dicembre del giorno ventitre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Tecnico
VISTO l’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, del Responsabile
del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di
spesa;
VISTO il Decreto Sindacale n° 1/2009 in data 31.08.2009 con il quale al suddetto
Responsabile del Sevizio, individuato quale posizione organizzativa dell’area tecnico manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all’art. 109 del D.lgs 267/2000;
VISTO il disposto di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto
giunta municipale n° 41 in data 16.07.2012;
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n°
46 in data 23.07.1198;
CONSIDERATO che l’amministrazione comunale intende realizzare un camminamento
pedonale al lato della s.s. 295 limitrofo all’abitato di Aritzo;
TENUTO CONTO che è necessario redigere un progetto preliminare al fine di poter valutare la
fattibilità dell’intervento e preventivare le risorse necessarie per la realizzazione

CONSIDERATO che, trattandosi di in lavoro complesso, essendo l’ufficio tecnico oberato di lavoro,
è necessario rivolgersi a professionista esterno e, a tal proposito ci si è rivolti ai seguenti tecnici:
- Dott. ing. Marcello Casu con studio in Via Val d’Aosta, 14 09012 Capoterra
- Dott. ing. Fabio Zuddas con studio in Via Vincenzo Viviani, 91 – Cagliari
Il primo si interesserà degli aspetti legati all’inserimento dell’opera nell’ambiente e di quelli
economico-contabili mentre il secondo analizzerà gli aspetti strutturali;

VISTO il preventivo presentato in data 19.12.2013 dell’importo complessivo di € 3.000,00
suddivisi nel modo seguente:
- Dott. ing. Marcello Casu € 1.649,00 di cui € 1.299,65 per Onorari e spese, € 51,99 per
Inarcassa ed € 297,36 per IVA al 22%;
- Dott. ing. Fabio Zuddas € 1.351,00 di cui € 1.299,04 per onorari e spese, € 51,96 per
Inarcassa;
TENUTO CONTO quindi che l’importo per gli onorari necessari per la redazione del progetto,
direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è
inferiore ad € 40.000,00 si ritiene opportuno procedere all’affidamento del servizio di cui sopra
mediante le modalità previste dall’art 125, comma 11 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163;
CONSIDERATO che l’AVCP ha assegnato il seguente codice CIG: ZDD0D18B2A per
l’intervento in oggetto;
VISTA la certificazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che i professionisti sono in
regola con i contributi previdenziali e assistenziali;
VISTE le Dichiarazioni sostitutiva redatta, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, dai
professionisti succitato, in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010 n.136 in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
ATTESA la necessità di provvedere in merito
VISTO il capitolo 580/10/1;
VISTI
D.lgs 163/2006
D.P.R. 207/2010
D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
DI APPROVARE per i motivi suesposti il cottimo fiduciario relativo all’incarico di redazione di
un progetto preliminare per valutare la fattibilità della realizzazione di un camminamento
pedonale a lato della s.s. 295, ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/2006, a favore
dei seguenti professionisti:
- Dott. ing. Marcello Casu con studio in Via Val d’Aosta, 14 09012 Capoterra
- Dott. ing. Fabio Zuddas con studio in Via Vincenzo Viviani, 91 – Cagliari
DI CONFERIRE, ai suddetti tecnici l’incarico di redazione di un progetto preliminare per
valutare la fattibilità della realizzazione di un camminamento pedonale a lato della s.s. 295 per
un importo complessivo di € 3.000,00;
DI IMPUTARE l’importo complessivo di € 3.000,00 al capitolo 580/10/1 nel modo seguente
- € 1.649,00 a favore del dott. ing. Marcello Casu
- € 1.351,00 a favore del dott. ing. Fabio Zuddas;

DI TRASMETTERE, copia del presente atto, al servizio finanziario per l’adozione dei
provvedimenti di competenza, con allegata la seguente documentazione:
Preventivo
Dichiarazione del Tecnico in ottemperanza alle disposizioni della legge 13 agosto 2010
n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari
CIG

Il Responsabile del Servizio
Tecnico

C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice
creditore

ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

Importo

Voce/cap/art.
N.

/

sub.

€.

Voce/cap/art.
N.

/

sub.

€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI

