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O R I G I N A L E



IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
Visto l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 che ha previsto quanto segue: 
 
"Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 

151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del 
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é 
ulteriormente differito al 30 novembre 2013"; 
 
 Visto il Decreto Sindacale n. 22 del 23.07.2013 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa 
relativa al Settore Tecnico; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20/01/2013 con la quale si è provveduto 
all’assegnazione provvisoria delle risorse di bilancio ai Responsabili di Settore; 
 

Atteso che è in corso di predisposizione e di successiva approvazione il Bilancio di Previsione per l’anno 
2013; 

 
 ATTESO che l’Amministrazione Comunale ha stipulato la convenzione Rep. n. 9 con l’Assessorato 
Regionale dei Trasporti per gli interventi nell’“Asse attrezzato urbano Elmas-Assemini-Decimomannu” riguardanti 
la riqualificazione della stazione e del piazzale ferroviario (CUP J84F06000060006), la realizzazione del sistema 
di rete di connessione al nodo ferroviario (CUP J84F06000080006) e la realizzazione dell’area di scambio 
intermodale (CUP J84F06000070006) stipulata in data 08.08.2012 che prevede, pena la perdita del 
finanziamento, la stipula dei contratti d’appalto con le imprese esecutrici entro il 30.04.2013; 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 2 della citata convenzione è prevista la realizzazione 

dell’intervento di “Realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario – adeguamento viabilità”; 
 
 PRESO ATTO che con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 1245 del 27/11/2012 è 
stata indetta apposita procedura negoziata per i Servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità relativi 
all’intervento di “Realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario – Adeguamento viabilità”, ai 
sensi dell’art. 57 e dell’articolo 83 del Decreto legislativo n.163 del 2006, con il metodo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 
 VISTA la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 32 del 24.01.2013 con la quale sono 
stati affidati i servizi tecnici per la realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario – 
adeguamento viabilità, all’Ing. Mauro di Martino e Ing. Gianluca Puddu Ingegneri Associati; 
 
 VISTA la convenzione stipulata in data 12/02/2013, regolante i rapporti tra i professionisti incaricati e il 
Comune; 
 
 VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 14.03.2013 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo – esecutivo dei lavori di Realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario – 
adeguamento viabilità, redatto dai professionisti incaricati; 
 

VISTA la polizza Assicurativa n. 1/2430/65/73848065 rilasciata dalla Unipol Assicurazioni in data 
23.05.2013, di assicurazione della Responsabilità Civile professionale del progettista e/o direttore dei lavori, 
relativa ai lavori in oggetto, presentata dall’Ing. Mauro di Martino e Ing. Gianluca Puddu; 

 
VISTA la fattura n. 22/13 del 24.09.2013 presentata dagli Ing. Associati Mauro Di Martino e Gianluca 

Puddu con sede in Via Mercalli n. 22 a Cagliari, dell’importo complessivo di €. 16.911,82, di cui €. 13.439,14 per 
onorari progettazione e coordinamento in fase di progettazione, €. 537,57 per contributo previdenziale al 4%, ed 
€. 2.935,11 per Iva al 21%, al lordo della ritenuta d’acconto pari a €. 2.687,83;  

 
DATO ATTO  che si rende opportuno provvedere alla liquidazione della medesima fattura; 

CONSIDERATO CHE in relazione alla gara di cui in oggetto è stato generato il seguente codice CIG. n° 
47426785B1,  che dovrà essere riportato nel mandato di pagamento;   
 

VISTO il certificato di regolarità del versamento dei contributi (DURC) INPS e INAIL, rilasciato dallo 
Sportello Unico Previdenziale  in data 13.05.2013 con nota prot. n. 2694262 ;   
 

DATO ATTO che l’incarico di che trattasi dell’importo complessivo di €. 41.439,97, trova copertura al 
capitolo 28100/501/2012 Imp.D01245/1/2012; 



 
DETERMINA 

 
Per i motivi in premessa che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
Di liquidare, la fattura n. 22/2013 del 24.09.2013 di €. 16.911,82, al lordo della ritenuta d’acconto pari a 

€. 2.687,83, relativa agli onorari per la progettazione e coordinamento in fase di progettazione dei lavori di 
“Realizzazione del sistema di rete di connessione al nodo ferroviario – Adeguamento viabilità”; 

 
Di pagare a favore degli Ingegneri Associati Mauro di Martino & Gianluca Puddu di Cagliari, la somma 

complessiva di €. 16.911,82, di cui di cui €. 13.439,14 per onorari, €. 537,57 per contributo previdenziale al 4%, 
ed €. 2.935,11 per Iva al 21%, al lordo della ritenuta d’acconto pari a €. 2.687,83;  

 
Di dare atto che il Codice CIG n° 47426785B1, generato per la gara del servizio in oggetto dovrà essere 

indicato nel mandato di pagamento; 
 

Di imputare la spesa complessiva di €. 16.911,82 compresa Iva e Cassa, sul capitolo 28100/501/2012, 
Imp. D01245/1/2012. 
 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
(Ing. Giovanni Tocco) 

 
 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale sui 
controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Settore Tecnico, Ing. Giovanni Tocco, giusto Decreto Sindacale n. 22/2013, esprime parere 
favorevole sulla proposta di determinazione n. 1229 del 7.11.2013 attestandone la correttezza, la regolarità e la 
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, 
inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di 
competenza assegnati. 
 
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
 
              ____________________________________   
 
 
 
- PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI C OPERTURA FINANZIARIA  (ai sensi 
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, 
convertito in l. n. 213/2012): 
Il Responsabile del Settore Finanziario, Dott.ssa Maria Angela Casula, giusto decreto sindacale n. 21/2013, 
esprime parere favorevole sulla proposta di determinazione n. 1229 del  7.11.2013 attestandone la regolarità e il 
rispetto dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta 
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di 
riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 
 
                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 
                                                                                         __________________________________ 



ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto:  SERVIZI TECNICI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI RETE DI CONNESSIONE AL NODO 
FERROVIARIO – ADEGUAMENTO VIABILITA'. LIQUIDAZIONE ONORARI AI  PROFESSIONISTI INCARICATI  
ING. MAURO DI MARTINO E GIANLUCA PUDDU.

Anno SubCapitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizione

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Decimomannu, 21/11/2013 Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

MARIA ANGELA CASULA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DONATELLA GARAU

Il Responsabile del Settore Amministrativo

Certifico che la presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi  dal29/11/2013

Determina N. 1166 del 21/11/2013


