COPIA

N. 461

2021

REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

AREA TECNICA
Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 156
Del
25/06/2021

OGGETTO: OGGETTO: Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 Turismo e vita in Marmilla- Lavori di “RIQUALIFICAZIONE AREA CAMPETTO
POLIVALENTE” – COMUNE DI TURRI. Liquidazione onorari direzione lavori e
coordinamento sicurezza sull’esecuzione sino al 2° SAL e quota parte perizia all’Ing.
Narciso Piras C.U.P. D82E18000410006
C.I.G 8086680B6F

L'anno duemilaventuno il giorno cinque del mese di luglio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto:
- Il Testo Unico sugli enti locali recante il “Testo Unico sugli enti locali”;
- Il D.lgs n. 50/2016, recante il “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture”;
- Il D.P.R. 207/2010 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’ex Decreto Legislativo
163/2006;
- La L. 120/2020 (Decreto Semplificazioni);
- Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
- Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera
dell’Assemblea n. 11 del 26.06.2008;
- Il Bilancio di previsione per l’anno 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n° 3
del 31.01.2020;
- Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U. sugli
enti locali;
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- la Delibera di Giunta Regionale n.54/26 del 06.12.2017 avente ad oggetto Programmazione Unitaria
2014-2020. Ricognizione delle risorse per l’attuazione della Strategia 5.8 Programmazione Territoriale
e nella quale si dispone che, considerata la sostanziale coerenza delle finalità tra le fonti finanziarie
FSC e Fondi SIE espressamente dedicate alla programmazione territoriale, in sede di convenzione
attuativa, l’attribuzione della fonte finanziaria potrà variare in funzione della migliore efficacia ed
efficienza dell’attuazione dei programmi di origine, nel rispetto dell’ammissibilità della spesa e previo
parere delle Autorità di gestione competenti;
- la Delibera di Giunta Regionale n.41/9 del 08 agosto 2018 "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Presa d'atto del nuovo
Allegato al Patto e approvazione nuova proposta di riprogrammazione";
Dato atto
- che con la Delibera di Giunta Regionale n. 53/21del 29 ottobre 2018 è stato approvato lo schema di
Accordo di Programma Quadro e gli allegati costituiti dal Progetto di Sviluppo e dall’Allegato
Tecnico (allegato A), nonché dal Quadro finanziario dell’Accordo (allegato B);
-

che in data 05.11.2018 è stato sottoscritto in forma digitale l’Accordo di Programma Quadro tra
Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia del Sud Sardegna, l’Unione dei Comuni della
Marmilla, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale “Turismo e Vita in Marmilla”, reso esecutivo
con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 97 del 07.11.2018
pubblicato sul BURAS n. 52 del 22 novembre 2018;

-

che l’articolo 10 dell’Accordo di Programma Quadro “Turismo e Vita in Marmilla” rimanda ad
apposita convenzione attuativa la disciplina delle modalità di attuazione degli interventi ricompresi
nell’Accordo, individuando il Responsabile dell’Unità Tecnica di Progetto della Programmazione
Unitaria quale soggetto competente per la predisposizione della stessa, con il coinvolgimento degli
Assessorati competenti, e la relativa sottoscrizione in forma digitale;

-

che con Deliberazione dell’Assemblea n. 22 del 05.12.2018 l’Unione dei Comuni della Marmilla ha
individuato il Referente Tecnico Unico nella persona del Dr. Ing. Valerio Porcu, in qualità di
Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione Comuni Marmilla, che coordina l’attuazione del
Progetto di Sviluppo Territoriale attraverso l’Ufficio Unico di Progetto;

Vista la CONVENZIONE ATTUATIVA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - Progetto di
Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 14 - Turismo e Vita in Marmilla – firmata dalle parti in data
20.05.2019;
Dato atto che gli interventi inseriti nella Convenzione in oggetto riferiti al Comune di Turri sono i
seguenti:
Titolo
Scheda intervento
PTRiqualificazione
CRP-14-2 campetto
8
polivalente

Localizzazion
e

Turri

Fonte

Azione

CUP

Importo

FSC
2014-2020 Azione1.10.04 D82E18000410006 € 185.000,00

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 165 del 06/07/2019 con cui veniva
nominato Responsabile Unico del Procedimento Geom. Schirru Sandro, in qualità di istruttore direttivo

Determinazione Servizio Tecnico N. 156 - 25/06/2021

Pagina 2 di 8

tecnico del Comune di Turri in distacco all’Unione dei Comuni “Marmilla”, in forza della Convenzione
stipulata con l’Unione dei Comuni “Marmilla”” relativamente all’attuazione dell’intervento “Riqualificazione
area campetto polivalente“– Comune di Turri, intervento finanziato con il sopracitato Progetto di Sviluppo
Territoriale”;
VISTO la deliberazione dell’Assemblea dell’Unione n° 1 del 27.02.2019, relativa all’approvazione del
programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e dell’elenco annuale dei lavori per l’anno 2019;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione n° 57 del 26.02.2020, con
la quale veniva dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione della procedura aperta, e aggiudicato
definitivamente l’incarico professionale per i servizi tecnici di Progettazione, Direzione Lavori,
coordinamento sicurezza e redazione certificato di regolare esecuzione per la “Riqualificazione area
campetto polivalente” – Comune di Turri - Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 14 - Turismo
e Vita in Marmilla C.U.P. D82E18000410006, a favore dello Studio di Ingegneria Narciso Piras” con sede
in, Samassi;
VISTA la convenzione d’incarico rep. 1874/2020 del 02.04.2020 stipulata con l’ing. Piras Narcisio;
VISTO il progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione area campetto polivalente” – Comune di Turri .
C.U.P. D82E18000410006 - Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 14 - Turismo e Vita in
Marmilla, dell’importo complessivo di €. 185.000,00, redatto dall’Ing. Piras Narciso, approvato con
deliberazione della Giunta dell’Unione n° 54 del 23.09.2020, con importo dei lavori € 137.000,00 e oneri
sicurezza € 3.000,00;
VISTO lo schema di parcella rimodulato degli onorari professionali a consuntivo di quanto effettivamente
progettato e aggiornato, allegato al progetto esecutivo calcolato sulla base del nuovo importo dei lavori e
oneri sicurezza in applicazione delle tabelle di cui DM Giustizia 17 giugno 2016, per un ammontare di €.
21.776,67 oltre IVA e CNPAIA;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione n° 239 del 28.09.2020, con
la quale:
- si integrava a favore dell’Ing. Narciso Piras con sede in Samassi (SU) l'ulteriore importo di euro
5.119,95 (IVA e oneri esclusi) per l'esecuzione dei servizi di progettazione, direzione dei lavori,
coordinamento sicurezza e collaudo a consuntivo di quanto effettivamente progettato, aggiornato e
calcolato secondo le disposizioni del DM Giustizia 17 giugno 2016 e del nuovo importo dei lavori e
oneri sicurezza di progetto;
- si integrava per la parte inerente gli onorari la convenzione d’incarico rep. 1874/2020 del
02.04.2020, per un importo di €. 5.119,95 + IVA e CNPAIA;
- si impegnavano a favore dell’Ing. Narciso Piras le ulteriori somme pari a € 6.496,20 IVA e CNPAIA
compresi;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 327 del 30.12.2020 con la quale si
dava atto che, a seguito delle verifiche effettuate, il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
aveva accertato l’efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016,
dell’aggiudicazione dei lavori di RIQUALIFICAZIONE AREA CAMPETTO POLIVALENTE – COMUNE DI
TURRI - Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla, disposta con
determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 308 del 15.12.2020 in favore dell’Impresa
COS.VI.P. srl con sede in Quartucciu (CA), Loc. Pirastu snc, codice fiscale 02603920923 - P.IVA
02603920923, con ribasso percentuale del 28,630%, sull’importo lavori soggetto a ribasso, per un
importo complessivo di € 100.776,90 così composto: €. 97.776,90 per lavori e €. 3.000,00 per oneri
sicurezza +IVA al 10%;
VISTO il contratto d’appalto rep 39 del 03.02.2021 stipulato con l’Impresa suddetta;
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VISTO il verbale di consegna dei lavori datato al 10.02.2021 con ultimazione prevista per il 10.06.2021;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 95 del 20.10.2020 con la quale si
liquidavano all’Ing. Narciso Piras con sede in Via Circonvallazione n. 6 bis - CAP 09030, Samassi (SU)
con codice fiscale n. PRSNCS71A18H738X e partita IVA n. 02646230926, gli onorari per la
progettazione e coordinamento sicurezza sulla progettazione (C.I.G. 8086680B6F), relativamente ai
lavori di “Riqualificazione area campetto polivalente” – Comune di Turri – C.U.P. D82E18000410006 Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 14 - Turismo e Vita in Marmilla, di cui alla fattura n. 22
del 02.10.2020, dell’importo di €. 15.509,60 Inarcassa e IVA compresa
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 61 del 18.03.2021 con la quale:
- si approvava il 1° SAL dei lavori a tutto il 10.03.2021 dell’importo complessivo di €. 43.599,73 per
opere a corpo e oneri sicurezza già al netto del ribasso d’asta del 28,630%, per i lavori di
RIQUALIFICAZIONE AREA CAMPETTO POLIVALENTE – COMUNE DI TURRI - Progetto di
Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla, realizzati dall’Impresa COS.VI.P.
srl con sede in Quartucciu (CA), Loc. Pirastu snc, codice fiscale 02603920923 - P.IVA
02603920923;
- si approvava e liquidava all’Impresa COS.VI.P. srl con sede in Quartucciu (CA), Loc. Pirastu snc,
codice fiscale 02603920923 - P.IVA 02603920923 il certificato di pagamento n.1 del 10.03.2021
dell'importo di € 43.300,00 di cui alla fattura 5_21 del 12.03.2021 di €. 47.630,00 per i lavori suddetti,
Iva al 10% di €. 4.330,00 compresa,
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° del .05.2021 con la quale:
- si approvava il 2° SAL dei lavori a tutto il 21.05.2021 dell’importo complessivo di €. 87.166,69 per
opere a corpo e oneri sicurezza già al netto del ribasso d’asta del 28,630%, per i lavori di
RIQUALIFICAZIONE AREA CAMPETTO POLIVALENTE – COMUNE DI TURRI - Progetto di
Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla, realizzati dall’Impresa COS.VI.P.
srl con sede in Quartucciu (CA), Loc. Pirastu snc, codice fiscale 02603920923 - P.IVA
02603920923;
- si approvava e liquidava all’Impresa COS.VI.P. srl con sede in Quartucciu (CA), Loc. Pirastu snc,
codice fiscale 02603920923 - P.IVA 02603920923 il certificato di pagamento n.2 del 21.05.2021
dell'importo di € 43.430,23 di cui alla fattura 12_21 del 26.05.2021 dell’importo €. 47.773,25 per i
lavori suddetti Iva al 10% di €. 4.330,00 compresa;
VISTA la nota n° 2819 del 14.04.2021 della R.A.S. Assessorato alla Programmazione relativa
all’autorizzazione all’utilizzo delle economie;
CONSIDERATO
- che durante il corso dei lavori si sono rilevate esigenze esecutive tali da richiedere la redazione di
una perizia di variante e suppletiva volta al miglioramento funzionale dell'opera, oltre che
all'individuazione di interventi che si sono resi necessari per far fronte alle circostanze impreviste ed a
quelle imprevedibili, tutte rientranti nelle condizioni comprese nel codice degli appalti D.Lgs. 50/16 e
successive modifiche ed integrazioni, art. 106, comma 1, lettera a) e c), dando atto che la perizia non
altera la natura generale del contratto;
VISTA la relazione del Responsabile del procedimento sull’ammissibilità della variante datata al
21.05.2021;
VISTA la deliberazione della Giunta dell’Unione n° 41 del 28.05.2021 con la quale si approvava:
 la perizia suppletiva e di variante dei lavori di ““Riqualificazione area campetto polivalente” –
Comune di Turri . C.U.P. D82E18000410006 - Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP
14 - Turismo e Vita in Marmilla, redatta dall’Ing. Piras Narciso, dell’importo complessivo di €.
185.000,00, non comportante alcun aumento di spesa rispetto al progetto originario;
 il relativo atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi sottoscritti dall'impresa COS.VI.P. srl con
sede in Quartucciu (CA), Loc. Pirastu snc, codice fiscale 02603920923 - P.IVA 02603920923,
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che comporta un aumento dell'importo contrattuale di netti € 7.129,86 portandolo da netti €
100.776,90 a netti € 107.906,76, oltre ad oneri IVA 10% e che i lavori saranno eseguiti alle
stesse condizioni del contratto principale Rep. 39 del 03.02.2021;
 il seguente nuovo quadro economico di spesa:
Lavori
€. 146.990,00
Ribasso d'asta del 28,630%
- €. 42.083,24
Totale netto
€. 104.906,76
Oneri sicurezza
€.
3.000,00
Totali (progetto €. 100.776,90+perizia €.
€. 107.906,76
7.129,86)
Somme a disposizione
€
10.790,68
a) IVA al 10%
€
b) Spese tecniche
30.895,76
€
c) Incentivi R.U.P. e collaboratori
2.400,00
€
d) Tassa Anac
30,00
e) Spese di pubblicità sul GURI
€ 930,61
€
f) Economie per lavori complementari
32.046,19
Totale somme a disposizione
€ 77.093,24
TOTALE COMPLESSIVO
€ 185.000,00
VISTO l’atto di sottomissione rep 3220 del 04.06.2021 con un maggiore importo dei lavori rispetto al
contratto principale di €.7.129,86 + IVA al 10% a favore dell’Impresa COS.VI.P. srl,
VISTO che per effetto dell’esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi e in conseguenza al maggior
importo di contratto, il termine per l’ultimazione dei lavori fissato dal capitolato speciale d’appalto in giorni
120 (centoventi), è stato prorogato di giorni 30 (trenta) e pertanto al 10.07.2021;
VISTO che per effetto della redazione della perizia si sono avuti degli incrementi sulle spese tecniche
per un importo di €. 3.265,52 Cassa e IVA compresa a favore dell’Ing. Piras Narciso;
VISTO lo schema di parcella rimodulato degli onorari professionali a consuntivo di quanto effettivamente
progettato e aggiornato, allegato alla perizia calcolato sulla base del nuovo importo dei lavori e oneri
sicurezza in applicazione delle tabelle di cui DM Giustizia 17 giugno 2016, per un ammontare di €.
24.350,38 oltre IVA e CNPAIA;
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico la quale:
- si dava atto che la redazione della perizia suppletiva e di variante per i lavori di “Riqualificazione
area campetto polivalente” – Comune di Turri - Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 14 Turismo e Vita in Marmilla, ha comportato un aumento dell’importo delle spese tecniche per
progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e rilascio certificato di regolare
esecuzione, di nette € 2.573,71 + Cassa e IVA e che le stesse variazioni non determinavano un
aumento dell’importo complessivo del quadro economico dell’opera che restava agli originari €.
185.000,00;
- si impegnavano le somma di €. 3.265,52 Cassa e IVA compresa per onorari a favore dell’Ing.
Narciso Piras con sede in Via Circonvallazione n. 6 bis - CAP 09030, Samassi (SU) con codice fiscale
n. PRSNCS71A18H738X e partita IVA n. 02646230926, al capitolo 2837 FPV finanziato con fondi
regionali PST con esigibilità 2021, impegno già inserito al n° 2020.1119 relativo a economie da
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ribasso per eventuali lavori aggiuntivi;
PRESO ATTO che l’Ing. Piras Narciso ha presentato la fattura n. 20 del 31.05.2021, relativa agli onorari
per direzione lavori coordinamento della sicurezza sull’esecuzione sino al 2° SAL e quota parte
redazione perizia dei lavori di “Riqualificazione area campetto polivalente” dell’importo di €. 12.115,86
Cassa e IVA compresa, nella quale viene indicato il conto corrente bancario dedicato ai sensi dell’art. 3,
comma 7, della Legge n. 136/2010;
DATO ATTO della regolarità delle prestazioni eseguite e della rispondenza della stesse ai requisiti
quantitativi e qualitativi di cui alle condizioni pattuite e alle disposizioni di cui all’art. 18 comma 2 del D.M.
n° 49 del 07/03/2018 ed in particolare:
- la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti
nel contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta;
- l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;
- il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
- l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- la soddisfazione del cliente o dell’utente finale;
- il rispetto da parte dell’esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui
all’articolo 30, comma 3, del codice.
DARE ATTO che è stato acquisito il certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’Inarcassa
verificata l’assenza di inadempienze e violazioni nei confronti dell’Agenzia delle Entrate;

e

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla relativa liquidazione e riconosciuta la propria competenza
in merito;
ACCERTATA la disponibilità in bilancio;
RILEVATO di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità cui all’art. 6 bis della L. n. 241/90;
VISTO il D.Lgs.50/2016, D.M. 49/18 e D.Lgs. 207/10 per la parte ancora in vigore;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000 per la disciplina dei controlli interni;
VISTO l’art. 183 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
CON il provvedimento in oggetto
DETERMINA
DARE ATTO che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 della L. 241/90;
ATTESTARE che l’Ing. Piras Narciso ha espletato il servizio di cui all’oggetto con buon esito;
LIQUIDARE all’Ing. Narciso Piras con sede in Via Circonvallazione n. 6 bis - CAP 09030, Samassi (SU)
con codice fiscale n. PRSNCS71A18H738X e partita IVA n. 02646230926, gli onorari per direzione
lavori, coordinamento della sicurezza sull’esecuzione sino al 2° SAL e quota parte della perizia (C.I.G.
8086680B6F), relativamente ai lavori di “Riqualificazione area campetto polivalente” – Comune di Turri
– C.U.P. D82E18000410006 - Progetto di Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 14 - Turismo e Vita in
Marmilla, di cui alla fattura n. 20 del 31.05.21, dell’importo di €. 12.115,86 Inarcassa e IVA compresa, e
così distinta:
onorari già ribassati del 43,58% €. 9.549,07 +4% Inarcassa €. 381,96 = €. 9.931,03
IVA 22%
€. 2.184,83
Totale
€. 12.115,86
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Ritenuta d’acconto persone fisiche 20% €. 1.909,81
DARE ATTO che la somma di €. 12.115,86 Inarcassa e IVA compresa trova copertura al capitolo 2837
impegno n. 2021. 570 e 571
DARE ATTO che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, come
previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Schirru Sandro

Il Responsabile del Procedimento
f.to SCHIRRU SANDRO
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Impegno collegato
Descrizione: INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI (ex impegno 2020.128 sub 1)
CIG: 8086680B6F
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
2.02.01.09.016
7.1
2837
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
570
5.624,41
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: PIRAS NARCISO

Impegno collegato
Descrizione: Aggiornamento a consuntivo della Convenzione di incarico del 02.04.2020 Ing. Narciso Piras (ex
impegno 2020.128 sub 2)
CIG: 8086680B6F
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
2.02.01.09.016
7.1
2837
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
571
6.496,19
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: PIRAS NARCISO
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
656

Esercizio
5.624,41

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

PIRAS NARCISO
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
657

Esercizio
6.491,45

2021

DESCRIZIONE CREDITORE
H

PIRAS NARCISO

N° 720 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 08/07/2021
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS
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