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COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile Del Servizio
Reg. Gen.
n. 344 del
04/08/2022

Registro di
settore n. 171
del 03/08/2022

OGGETTO: CUP F85E22000380001 CIG Z7736C1AED. Lavori di Primo
stralcio di adeguamento sismico della Scuola Media di Ulassai – Liquidazione
relativo all’ingegneria e all’architettura inerente la progettazione e direzione
lavori, a favore dell’Ing. Leonardo Luca Galaffu. Determina di liquidazione.

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 03/2022 di nomina del titolare di posizione organizzativa dell’Area Assetto del Territorio;
Dato Atto che il Consiglio Comunale:
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 25/01/2022 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al triennio 2022-2024;
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 25/01/2022 esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto in termini di competenza e di cassa;
Premesso che il comma 311 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che dispone che «Al fine di incentivare gli investimenti in
infrastrutture sociali, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014- 2020, di cui all'art. 1,
comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è assegnato ai comuni
situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia un
contributo pari a 75 milioni di euro annui da destinare a investimenti in infrastrutture sociali»;
Visto il successivo comma 312 dello stesso art.1 della Legge 160/2019 che stabilisce che «Con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 31
marzo 2020, sono adottate le modalità attuative della disposizione di cui al comma 311; la distribuzione assicura
un'incidenza del contributo decrescente rispetto alla dimensione demografica degli enti»;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020 recante la disciplina per l’attribuzione dei “Contributi
ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento
energetico e abbattimento delle barriere architettoniche. Anni 2021-2024”;
Visto l’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020 rubricato “Erogazione del contributo” che
prevede che “I contributi sono erogati ai comuni beneficiari, compresi gli enti delle Regioni a statuto speciale FriuliVenezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - che esercitano a carico del proprio
bilancio le competenze in materia di finanza locale – secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione: per
una prima quota integrativa, pari al 50 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 15 settembre di ciascun
anno, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 2 del presente decreto, come
previsto dal comma 35 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 e per una seconda quota integrativa, pari al restante50
per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal
direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
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Richiamati gli allegati da A) a G) al precedente Decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020 da cui si evince
che il Comune di Ulassai è risultato beneficiario per l’annualità 2022 di un contributo pari a Euro 50.000,00 con il
Decreto del Ministero dell’Interno del 30 gennaio 2020
Richiamati i seguenti atti:
 Deliberazione della Giunta Comunale n.28 del 01/03/2022 con la quale si demandava il Responsabile dell’Ufficio
Tecnico affinché provveda all’avvio dell’iter procedurale relativo al conferimento di incarico professionale
attinente lo Studio di Vulnerabilità Sismica dell’edificio delle Scuole Medie, sito in Via San Francesco per un
importo di Euro 23.000,00;
 Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 115/44 del 21/03/2022 con la quale si aggiudica,
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, come modificata dal
D.L. 77/2021, in ragione del criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016,
“L’affidamento del servizio relativo alla Vulnerabilità sismica e indagini strutturali dell'edificio adibito a Scuola
Media”, per i motivi indicati in premessa, alla società TECNICA PROVE SRL con sede in CAPOTERRA – VIA S.
AGOSTINO, 37, con codice fiscale n. 03079670927, con partita IVA n. 03079670927 per un importo di Euro
7.990,00 (IVA escluse) per un totale di Euro 9.747,80;
 Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 117/46 del 21/03/2022 con la quale si aggiudica,
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, come modificata dal
D.L. 77/2021, in ragione del criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, “il
servizio di ingegneria e architettura inerente la Vulnerabilità sismica e indagini strutturali dell'edificio adibito a
Scuola Media”, per i motivi indicati in premessa, all’Ing. Leonardo Luca Galaffu C.F. GLFLRD70S06I452C P. Iva
01157830918 con sede in Tortoli – Via Portoghesi 3, per un importo di Euro 10.444,67 oltre cassa 4% e Iva al
22% per un totale di Euro 13.252,20;
 Deliberazione della Giunta comunale n.44 del 05/04/2022 con la quale si approva la relazione sulla vulnerabilità
sismica e le verifiche tecniche di vulnerabilità sismica demandando l’ufficio Tecnico di avviare la procedura per
avviare i lavori di Euro 27.000,00;
 Deliberazione della Giunta comunale n.77 del 01/06/2022 con la quale si approva il progetto relativo al “Primo
stralcio di adeguamento sismico della Scuola Media di Ulassai” dell’importo totale di EURO 53.000,00;
 Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 245 del 14/06/2022 con la quale si aggiudica, il servizio
di ingegneria e architettura inerente la progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, della direzione
lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e collaudo con certificato di regolare
esecuzione dei lavori del “Primo stralcio di adeguamento sismico della scuola Media”, all’Ing. Leonardo Luca
Galaffu C.F. GLFLRD70S06I452C P. Iva 01157830918 con sede in Tortoli – Via Portoghesi 3;
 Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 340/2022 con la quale si aggiudicavano efficacemente
dei suddetti lavori in favore della Ditta individuale Lai Antonio per l’importo di € 23.778,68 oltre € 647,28 oneri
della sicurezza e IVA al 10% per un importo totale di € 26.868,56;
VISTO il certificato di regolare esecuzione dei suddetti lavori trasmesso al nostro prot. 4175 del 02/08/2022;
VISTI gli atti contabili relativi allo Stato Finale redatti dal D.L. Ing. Leonardo Luca Galaffu qui protocollati al n.4175 in
data 02/08/2022 dei “Primo stralcio di adeguamento sismico della scuola Media di Ulassai” e precisamente:
 Libretto delle misure;
 Registro di contabilità;
 Certificato di ultimazione dei lavori del 27/07/2022;
 Stato finale dei lavori a tutto il 27/07/2022 ammontante a complessivi Euro 24.425,96;
 Relazione sul conto finale;
 Certificato di regolare esecuzione inerente i lavori principali, redatti dal D.L. D.L. Ing. Leonardo Luca Galaffu,
dal quale si evince che i lavori sono stati REGOLARMENTE ESEGUITI e ne liquida il relativo importo fissato in
24.425,96 € nette, da cui detraendo gli acconti corrisposti in corso d’opera per un totale di 0,00 €, resta un
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credito per l’Impresa Esecutrice di 24.425,96 €, importo a saldo di ogni avere e accettato dall’Impresa
Appaltatrice senza alcuna riserva;
Ritenuto che il servizio attinente la progettazione e Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, Contabilità, Collaudo con certificato di regolare esecuzione dei lavori di consolidamento strutturale e
adeguamento normativo dello stabile è stato regolarmente svolto dall’ing. Leonardo Luca Galaffu C.F.
GLFLRD70S06I452C P. Iva 01157830918 con sede in Tortoli – Via Portoghesi 3;
VISTA la fattura n.PA05 del 02/08/2022 qui protocollata al n. 4188 in data 02/08/2022, trasmessa dall’Ing. Leonardo
Luca Galaffu C.F. GLFLRD70S06I452C P. Iva 01157830918 con sede in Tortoli – Via Portoghesi 3 relativa al servizio di
progettazione e Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Contabilità, Collaudo con
certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Primo stralcio di adeguamento sismico della scuola Media di Ulassai”,
dell’importo di Euro 2.994,42 oltre cassa e Iva di legge;
ACQUISITO li Certificato di regolarità contributiva INARCASSA. 0662510, dalla data del 18/05/2022;
Dato atto che i codici identificativi della procedura sono CIG Z073598DBE e il Codice unico di progetto CUP
F85E22000380001;
VISTI:
 la Legge n. 241/1990;
 il TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
 la L.R. 8/2018;
VISTI altresì:
 il Regolamento comunale di Contabilità;
 il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
 lo Statuto Comunale;
RITENUTO procedere in merito;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1.

Di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2.

Di liquidare la fattura n.PA05 del 02/08/2022 qui protocollata al n. 4188 in data 02/08/2022, trasmessa dall’Ing.
Leonardo Luca Galaffu C.F. GLFLRD70S06I452C P. Iva 01157830918 con sede in Tortoli – Via Portoghesi 3 relativa
al servizio di progettazione e Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, Contabilità,
Collaudo con certificato di regolare esecuzione dei lavori di “Primo stralcio di adeguamento sismico della scuola
Media di Ulassai”, dell’importo di Euro 2.994,42 oltre cassa e Iva di legge;

3.

DI IMPUTARE la somma complessiva di € 3.804,40 al capitolo 3010.1 avente ad oggetto “Incarichi professionali avanzo di amministrazione” codice di bilancio 2.02.03.05.001 -01.06 imp.606/2022 che presenta pari
disponibilità;

4.

DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale
dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

5.

DI TRASMETTERE il presente atto:
 al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

6.

DI DARE ATTO che la presente determina:
 È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
 Sarà pubblica all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
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SORU GIOVANNI
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI
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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. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue:
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 03/08/2022
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 04/08/2022
Il sostituto del Responsabile del Settore Finanziario
f.to CHESSA GIUSEPPINA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: progettazione e direzione lavori
Titolo
2.02.03.05.001
Impegno Provvisorio
127

Missione

Capitolo

1.6
Impegno Definitivo
606

3010.1
Importo Impegno
3.804,40

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: progettazione e direzione lavori
Titolo
2.02.03.05.001
Importo Impegno
3.804,40

Missione

Capitolo
1.6

Sub-impegno
0

3010.1
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
780

Impegno Definitivo
606
Importo Liquidazione
3.804,40

CIG: Z7736C1AED
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CUP: F85E22000380001
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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 04/08/2022
Ulassai, 04/08/2022
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI
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