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Servizio Tecnico e di Vigilanza
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N. 126 del 20/04/2021
Registro Generale N. 272 del 20/04/2021
Oggetto:

liquidazione onorari alla commissione di gara del CONCORSO DI PROGETTAZIONE - Piano
straordinario di edilizia scolastica Iscol@ della Regione Sardegna – intervento di asse I scuole del nuovo
millennio – Creazione del polo scolastico e culturale di Abbasanta sito in via Grazia Deledda. CUP:
G99E19000430002 - CIG: 8121241415

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” e successive
modificazioni.
Visto lo statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 28 gennaio 2010 e s.m.i.
Visto il regolamento per l’organizzazione degli Uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.M. n. 70 del 19.07.2016.
Visto il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del
13.04.2021.
Visto il del Decreto Legislativo n. 50 del 2016.
Visti: il Dpr 05.10.2010 n°207, la L.R. 8/18, il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, il D.lgs. 165/2001.
Premesso che:
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 427 di settore del 03.12.2019 (n.766 del 03/12/2019 del
R.G.) e stato indetto un concorso di progettazione, articolato in un'unica fase, a procedura aperta ed in forma anonima ai
sensi degli articoli 60 e 152 comma 1 lett. b) del D.lgs. n.50/2016, al fine di acquisire Progetti di fattibilità tecnicoeconomica con il livello di approfondimento definito dall’art. 23 commi 5 e 6 dello stesso D.lgs. 50/2016n e s.m.i., relativi
all’intervento in oggetto;
- con il provvedimento sopra citato si è disposto che la procedura di gara, ai sensi dell’art.58 del Codice Contratti, sia
gestita mediante apposito sistema informatico attraverso il portale SardegnaCAT;
- con la stessa determinazione del Servizio Tecnico n. 427 di settore del 03.12.2019 (n.766 del 03/12/2019 del R.G.), da
ultimo, sono stati approvati lo schema di bando di gara ed il Disciplinare di gara telematica, che indicavano nelle ore
12:00 del 19.02.2020 il termine ultimo per l’iscrizione al concorso e il relativo caricamento di tutti i documenti richiesti
sulla piattaforma SardegnaCAT;
- che il bando ed i relativi allegati sono stati pubblicati in data 11.12.2019 rep.1235 all’albo pretorio comunale, il
11.12.2019 sul sito web del MIT, il 10.12.2019 n. 2019/S 238-584733 sulla GUCE, e n.145 del 11.12.2019 nella GURI, il
18.12.2019 sui quotidiani: il Manifesto, Tuttosport, Corriere della Sera – ribattuta Sardegna, il Giornale – ribattuta
Sardegna; in data 27.12.2019 sul The Telegraph Business UK; in data 12/12/2019 sul BURAS Sardegna.
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n 92 del 29/11/2019 di Approvazione, in via transitoria, dei criteri e delle modalità
per la nomina delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento, con l'offerta economicamente più vantaggiosa;
Evidenziato che l’individuazione dell’Autorità di gara, viene effettuata nell’ambito degli iscritti all’Albo degli esperti P.A.,
secondo le vigenti disposizioni di cui all’art. 77, comma 12, del D.lgs. 50/2016, e che fino alla adozione della disciplina in materia
di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, e delle Linee Guida Anac n. 5 (delib. n.1190 del 16/11/2016), la Commissione di Gara
continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n. 266 del 23/07/2020 - Registro Generale N. 533 del
24/08/2020 con la quale:
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-

si è proceduto alla nomina dei componenti dalla commissione di gara per la valutazione dell’offerta tecnico- economica e
le procedure di competenza, come stabilito dal codice dei contratti, dalla Legge Regionale e della deliberazione della
giunta comunale citati in premessa, per l’appalto del servizio in oggetto, i soggetti di seguito indicati:
membro effettivo

membro supplente

un ingegnere esperto in tematiche di
edilizia scolastica

Alberto Atzeni

Fiorenzo Fiori

un architetto esperto in progettazione
architettonica e progetto urbano

Pier Paolo Perra

Matteo Battistini

Anna Rita Vizzari

Aldo Cannas

un rappresentante della Regione
Sardegna esperto in tematiche di cui
al Progetto Iscol@

Luigi Garau

Marco Armeni

un ingegnere esperto in progettazione
di impianti tecnologici e risparmio
energetico

Stefano Uccheddu

Mattia Beltramini

un
esperto
sulle
dell’apprendimento

-

tematiche

si è disposto che:
o

l’incarico di presidente della commissione è conferito all’Ing. Alberto Atzeni;

o

le funzioni si segretario verbalizzante, sono conferite all’Ing. Luigi Garau, (membro effettivo più giovane di
età).

-

Si è dato atto che il compenso stabilito per la prestazione in oggetto è stabilito nella misura di € 2.500,00 per singolo
commissario, comprensivi di spese e oneri previdenziali e quant’altro dovuto per l’espletamento dell’incarico in oggetto,
esclusa la sola IVA, se dovuta.

-

Si è impegnato a favore dei suddetti commissari la somma complessiva di € 12.500,00 sul cap. 8302 del bilancio
pluriennale 2020-2022 e secondo il seguente prospetto

-

Si è impegnata inoltre la somma di € 1.062,50, quale IRAP sui compensi, pari all’8,5 % sul totale di € 12.500,00.

Appurato che con la citata determinazione non è stata impegnata la somma relativa all’IVA fatturata dai componenti la
commissione liberi professionisti.
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n. 124 del 14/04/2021 (Registro generale n.270 del
19/04/2021) con la quale si è provveduto all’impegno di tale somma, per poi procedere alla liquidazione degli onorari.
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza n. 408 del 09/11/2020 con la quale veniva
disposta l’approvazione dei verbali della commissione giudicatrice e la proclamazione della graduatoria finale del Concorso di
progettazione.
Rilevato che i lavori della commissione di gara si sono regolarmente svolti e conclusi.
Ritenuto di dover procedere alla liquidazione dei compensi dei componenti della commissione di gara per l’esame dell’offerta
Tecnico Economia per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio in oggetto.
Viste le seguenti ricevute per prestazione occasionale:
-

dell’Ing. Alberto Atzeni C.F.: TZN LRT 56M24 I271J, del 04.02.2021, per un importo complessivo di € 2.500,00;

-

della Dott.ssa Anna Rita Vizzari C.F.: VZZNRT70L63B354Y, del 08.04.2021, per un importo complessivo di €
2.500,00;

Viste le seguenti fatture elettroniche:
-

dell’Ing. Pier Paolo Perra C.F. PRRPPL61T23G113G, n. FPA 1/21 del 14.04.2021, per un importo di € 2.403,85 + €
96,15 di oneri previdenziali + € 550,00 di IVA al 22%, per un importo complessivo di € 3.050,00;

-

dell’Ing. Stefano Uccheddu C.F.: CCHSFN53M29B354R, n. 1E/2021 del 13.04.2021, per un importo di € 2.403,85 + €
96,15 di oneri previdenziali + € 550,00 di IVA al 22%, per un importo complessivo di € 3.050,00;

-

dell’Ing. Luigi Garau C.F.: GRALGU79R24B354Q, n.010 del 10.04.2021, per un importo di € 2.403,84 + € 96,15 di
oneri previdenziali + € 550,00 di IVA al 22%, per un importo complessivo di € 3.049,99;

Dato atto che si ritiene che la prestazione sia esente CIG ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.
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Ritenuto di non richiedere l’attestazione di regolarità fiscale presso l’Agenzia delle Entrate (Equitalia S.p.a.) in quanto l’importo
da liquidare è inferiore a Euro 5.000,00.
Atteso che:
-

la disciplina sul DURC prevede l'obbligo della verifica per i contratti e per i pagamenti conseguenti ad appalti;

-

la scelta dei suddetti componenti non è incardinata a procedure negoziali o concorsuali in quanto gli stessi sono stati
nominati a discrezione della stazione appaltante in seguito ad una valutazione dei Curriculum professionali;

-

la verifica sulla regolarità contributiva a carico di liberi professionisti è prevista esclusivamente per la stipula di contratti
di affidamento di incarichi di progettazione, direzione lavori e simili connessi ad appalti di lavori pubblici;

-

in considerazione che risulta arbitraria la verifica di regolarità contributiva al di fuori dei casi previsti dalla norma, non si
è proceduto a detta verifica.

Verificata, a seguito del riscontro operato:
-

la regolarità nell’esecuzione dell’incarico;

-

La rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi convenuti;

-

L’osservanza dei termini e delle condizioni pattuite.

Dato atto che l’istruttoria, ai fini dell’adozione del presente atto, è stata espletata dallo stesso responsabile del Servizio Tecnico e
Vigilanza, svolgente funzioni di RUP.
Rilevata l’insussistenza per il sottoscritto di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7-08-1990, n. 241 e
ss.mm.iii.
Visto il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n.42/2009.
Visto il decreto sindacale n. 1 del 04.01.2021 con cui viene affidato al sottoscritto l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico
e Vigilanza fino al 31.12.2021.
Accertata la propria competenza e ritenuto di dover provvedere in merito.
DETERMINA
Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende integralmente richiamata,
costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.
Di liquidare i seguenti onorari ai componenti dalla commissione di gara, cosi come indicato nella seguente tabella:
N. e data Fattura
elettronica o ricevuta
prestazione occasionale
Ricevuta del 04.02.2021

Importo complessivo

Cap.

impegno

€ 2.500,00

8302

144/2021

fattura n. FPA 1/21 del
14.04.2021

€ 3.050,00

8302

141/2021

Ricevuta del 08.04.2021

€ 2.500,00

8302

145/2021

Fattura n.010 del
10.04.2021

€ 3.049,99

8302

142/2021

fattura n. 1E/2021 del
13.04.2021

€ 3.050,00

8302

143/2021

Beneficiario
Alberto Atzeni C.F.: TZN LRT
56M24 I271J - con versamento
diretto al Comune di Serrenti
Pier
Paolo
Perra
C.F.
PRRPPL61T23G113G
Anna
Rita
Vizzari
C.F.:
VZZNRT70L63B354Y
Luigi
Garau
C.F.:
GRALGU79R24B354Q
Stefano
Uccheddu
CCHSFN53M29B354R

C.F.:

Di liquidare inoltre le seguenti somme, quale IRAP sui compensi, pari all’8,5 % sul totale:
Importo complessivo
€ 212,50

Cap.
8302

impegno
146/2021

Alberto Atzeni C.F.: TZN LRT 56M24 I271J

Beneficiario

€ 212,50

8302

146/2021

Anna Rita Vizzari C.F.: VZZNRT70L63B354Y

Di disimpegnare la rimanente somma di € 637,50 sul capitolo 8302, impegno 146/2021 (IRAP sui compensi), non liquidata in
quanto non dovuta per legge.
Di trasmettere copia della presente al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di propria competenza e per l’effettuazione dei
mandati di pagamento.
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L'Istruttore
f.to Atzori Alberto

Il Responsabile del Servizio
f.to Sedda Gianfranco
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Parere in ordine alla regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 20/04/2021
Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

PARERE DI REGOLARITA' 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 in ordine alla regolarità contabile
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere: Favorevole
Abbasanta, 20/04/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 20/04/2021.
Abbasanta, 20/04/2021
L’Addetto alle Pubblicazioni
Atzori Alberto

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Abbasanta, 20/04/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Atzori Alberto

Pag. 5 di 5

