COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Tecnica
N.79 DEL 16-05-2018
Oggetto: Conferimento incarico a titolo professionale per denuncia in catasto
fabbricato comunale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di C.C. n° 18. del 27/03/2018 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di
Previsione Finanziario 2018-2020 e relativi allegati”;

Premesso:
Che recentemente sono stati ultimati i lavori di potenziamento delle strutture collegate
alla zona turistica di Funtana is Arinus comprendenti anche la ristrutturazione e il
cambio di destinazione di un lacale precedentemente adibitop a maneggio e da adibire
a mini residence;
Dato atto pertanto che è necessario provvedere alla variazione catastale dell’immobile
di cui trattasi;
Ritenuto opportuno affidare ad un professionista esterno l’incarico di che trattasi, stante
la specificità della strumentazione e dei programmi imformatici necessari;
Considerato che il presente incarico professionale non rientra tra quelli oggetto dei
particolari vincoli e obblighi disposti dall’art. 3, co. 55 e seguenti della Legge 244/2007
come modificati dall’art. 46 co. 2 della L. 133/2008, trattandosi di incarico tecnico
affidato ai sensi e per gli effetti del D. Leg.vo 50/2016 e ss. mm. e ii.;
Considerato che il RUP in data 09/05/2018 ha richiesto a n. 3 professionisti esterni un
preventivo di spesa per l’effettuazione del servizio richiesto;
Preso atto delle offerte pervenute entro il termine fissato:
1) Geom. Puddu Marco Giuseppe
Onorario I.V.A. e CIPAG inclusi € 2.258,46

2) Geom. Sedda Gianluca
Onorario I.V.A. e CIPAG inclusi € 2.103,20

3) Geom. Ronconi Andrea
Onorario I.V.A. e CIPAG inclusi € 1.404,00 (regime forfettario)

Dato atto che l’offerta economicamente più conveniente per l’espletamento del servizio
richiesto risulta qauella presenytata dal Geom. Ronconi Andrea con studio Tecnico in
Mandas via Senes n. 13 che ha offerto l’importo complessivo di € 1.404,00 oneri
contributivi inclusi;

Datto atto che
• I fondi per il pagamento del compenso della prestazione resa da parte del
professionista incaricato saranno impegnati al capitolo 1086 del bilancio di
previsione per l’esercizio in corso;
• Il compenso relativo all’incarico conferito verrà liquidato al professionista dietro
presentazione di regolare fattura;
• Il contrato, da stipulare per scrittura provata a norma del’art. 32, comma 14 del D.
Leg.vo 50/2016 e ss.mm. e ii., è formalizzato mediante sottoscrizione della
presente determinazione di aggiudicazione e affidamento, soggetta a
registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 comma 2 DPR 131/86;
Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le disposizioni di cui al D. Leg.vo
n. 50/2016 e ss.mm. e ii., il DPR 207/210 per le parti ancora in vigore, il Dm 145/2000 e
le altre norme vigenti in materia di lavori pubblici;
Visto il vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1 – di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento
dell’incarico professionale dettagliato in premessa necessario per la variazione
catastale di un immobile comunale sito in località Funtana is Arinus al Geom. Ronconi
Andrea C.F. RNC NDR 70L09 B354X con studio Tecnico in Mandas via Senes n. 13 che
ha offerto l’importo complessivo di € 1.404,00 oneri contributivi inclusi ;
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2 – di impegnare l’importo complessivo di € 1.404,00 al cap. 1086 el bilancio di
previsione per l’esercizio in corso ove trovasi sufficiente disponibilità;

3 – di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le
clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall’allegata lettera commerciale
disciplinante il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione ed il professionista;

4 – Di stabilire al fine della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto
2010 n. 136 e ss.mm. e ii. che il Geom. Ronconi andrea sottoscrivendo detto incarico si
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari inerenti detto intervento
avente cod. CIG ZD12397D49 impegnandosi a riportarli su ogni comunicazione
inerente al presente rapporto instaurato;

5 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di
cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6 - di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7 - di prendere e dare atto il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il Geom. Damu Emidio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
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_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 30-05-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida
30/05/2018
___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 30-05-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 30-05-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to DAMU EMIDIO
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