COMUNE DI IRGOLI
Provincia di Nuoro
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA – SETTORE LL.PP.
N° 308 DEL 27.12.2018
OGGETTO: Impegno di spesa, per affidamento incarico di “Progettazione (preliminare-definitiva-

esecutiva), Direzione dei lavori, Misura e contabilità, Certificato di regolare esecuzione,
Coordinamento sicurezza (progettazione e esecuzione)” - lavori di “Ampliamento cimitero
comunale” Professionista: R.T.P. Auteri-Porcu-Manconi-Calia - capogruppo AUTERI RICCARDO
SEDE LEGALE E OPERATIVA CAGLIARI 09123 - VIALE MERELLO 87/A -

C.I.G. : 7474659BBA
L’anno duemiladiciotto, il giorno 27 (ventisette) del mese di Dicembre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la nota dell’Unione dei Comuni Valle del cedrino, a firma del responsabile Ing. Silvia Esca, del
08.10.2018, assunta la protocollo dell’ente al n° 5742 del 12.10.2018, con la quale si comunicava che con
determinazione n° 23/R.G. 192 del 08.10.2018, veniva aggiudicata definitivamente in modo efficace la gara
per l’affidamento dell’incarico di cui all’oggetto alla ditta R.T.P. Auteri-Porcu-Manconi-Calia capogruppo AUTERI RICCARDO SEDE LEGALE E OPERATIVA CAGLIARI 09123 - VIALE MERELLO
87/A – C.F. E P.I. N. 02903950927;
Vista la determinazione su indicata n° 23/R.G. 192 del 08.10.2018, la quale affida alla RTP su indicata
l’incarico di “Progettazione (preliminare-definitiva-esecutiva), Direzione dei lavori, Misura e contabilità,
Certificato di regolare esecuzione, Coordinamento sicurezza (progettazione e esecuzione)” - lavori di
“Ampliamento cimitero comunale”, per un importo netto di €. 14.399,12;
Considerato che:
- i professionisti costituenti l’R.T.P. su indicata, hanno trasmesso opportuno atto di costituzione
firmato dalle parti e nel quale viene conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza all’Ing.
Auteri Riccardo che gli vengono assegnate e accetta le funzioni di Capogruppo;
- il capogruppo in questione è autorizzato a stipulare in nome e per conto proprio e dei professionisti
mandanti, atti di qualsiasi natura e tutte le operazioni conseguenti all’incarico di cui trattasi;
- il capogruppo è autorizzato a rappresentare i professionisti in giudizio dinanzi alla magistratura,
amministrativa e arbitrale;
- le somme dovute alla RTP, saranno divise tra i soggetti mandanti e mandatario, secondo le
percentuali sotto riportate:
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Mandante
10%
Geol. Calia Mara
-
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Mandante/giovane
5%
professionista
le somme dovute sia in acconto sia a saldo, relative alle prestazioni, sono incassate direttamente dal
capogruppo;

Ritenuto opportuno procedere ad impegnare le somme a favore del Capogruppo della RTP in questione Ing.
Auteri Riccardo;
Visto lo schema di convenzione di incarico da stipularsi con la R.T.P. indicata;
Visto il decreto sindacale n° 03 prot. n° 5245 del 06.10.2017, con il quale si attribuiva con decorrenza
09.10.2017 l’incarico di posizione organizzativa e responsabile dell’area LL.PP. – Infrastrutture –
Patrimonio Urbanistico mobiliare e immobiliare – manutenzioni al Geom. Bua Salvatore;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n° 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il Nuovo codice dei contratti emanato con D.L.gs. 18 aprile 2016, n° 50;
Visto il vigente regolamento di contabilità del Comune;
Visto il corrente bilancio;

DETERMINA
DI AFFIDARE alla R.T.P. Auteri-Porcu-Manconi-Calia - capogruppo AUTERI RICCARDO SEDE
LEGALE E OPERATIVA CAGLIARI 09123 - VIALE MERELLO 87/A – C.F. E P.I. N. 02903950927;
l’incarico di redazione “Progettazione (preliminare-definitiva-esecutiva), Direzione dei lavori, Misura e
contabilità, Certificato di regolare esecuzione, Coordinamento sicurezza (progettazione e esecuzione)” lavori di “Ampliamento cimitero comunale”;
DI PRENDERE ATTO di quanto indicato dalla RTP nell’atto di costituzione della stessa, riconoscendo
quindi l’Ing. Auteri Riccardo quale capogruppo della stessa e in virtù della procura speciale affidatagli, unico
interlocutore con il Comune di Irgoli;
DI IMPEGNARE, per l’espletamento dell’incarico di cui all’oggetto, sulla base delle considerazioni in
premessa evidenziate, l’importo complessivo di €. 18.269,60 di cui €. 14.399,12 per onorari netti, €. 575,96
per Cassa al 4% e €. 3.294,52 per IVA al 22%, a favore dell’Ing. Auteri Riccardo in qualità di capogruppo
della R.T.P. di cui trattasi, con studio tecnico in viale Merello 87/A Cagliari 09123 - P.I. 02903950927 C.F.:
TRARCR75S22B745R, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n° 4642;
DI IMPUTARE la spesa complessiva su indicata di €. 18.269,60 al bilancio comunale nel seguente modo:
-

€. 17.000,00 al Capitolo 20150135 – Articolo 1 - avente per oggetto “Cofinanziamento Bandi RAS”;
€. 1.269,60 al Capitolo 10160302 – Articolo 1 – avente per oggetto “Incarichi professionali”;

DI DARE ATTO che l’incarico di cui trattasi sarà regolamentato da opportuna convenzione da stipularsi con il
Responsabile dell’area Tecnica ;
LA PRESENTE determinazione, pubblicata all’albo pretorio ai fini della trasparenza amministrativa, avrà esecuzione
dopo aver ricevuto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e l’attestazione sulla copertura finanziaria ai
sensi della legge 127/97 art. 6 comma 11 che modifica l’art. 55 della L. 142/90.

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO SETTORE LL.PP.
(geom. Salvatore Bua)

PER QUANTO CONCERNE LA
REGOLARITA’ CONTABILE
E LA COPERTURA FINANZIARIA
IL RESP.LE DI RAGIONERIA
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