
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 118 DEL 31/03/2017

Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:DETERMINA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER 
FRAZIONAMENTO CATASTALE LUNGO IL VIALE EUROPA

C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI 

PREMESSO CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 02.02.2017 sono stati forniti indirizzi al 
Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici affinché procedesse al frazionamento di una parte di tratto 
stradale del Viale Europa, identificato catastalmente al Foglio 11 adiacente ai mappali  2134, 1655, 1359, 
ricorrendo, alle modalità previste dall’art. 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di redazione del tipo di frazionamento ed ogni altro servizio tecnico necessario a garantire la 
regolarizzazione catastale. 

ATTESO che l’importo complessivo dell’intervento risulta inferiore ad € 40.000,00. 

RITENUTO opportuno per ragioni di rapidità ed economicità del procedimento amministrativo procedere 
all’affidamento dei servizi di cui sopra, ai sensi del combinato disposto dall’art. 31, comma 8 e dall’art. 36, 
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, che prevede, per importi inferiori ad € 40.000,00, l’affidamento 
diretto. 

VISTO il preventivo pervenuto dall’Ingegner Manuel Podda nato a Lanusei il 18.09.1974 iscritto all’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Nuoro al N° A916  - C.F. : PDDMNL74P18E441N, ammontante ad                          
€ 1.040,00 oltre IVA e oneri previdenziali e spese catastali, per complessivi € 1.205,80; 

DATO ATTO CHE che il sopracitato professionista garantisce, oltre al possesso dei requisiti di ordine 
generale, adeguata idoneità tecnica – professionale, capacità  economica finanziaria proporzionata 
all’oggetto del servizio. 

DATO ATTO CHE    

− con l’affidamento del servizio in esame s’intende procedere all’affidamento della redazione di tipo di 
frazionamento del tratto stradale adiacente i mappali 2134, 1655 e 1359 del foglio 11;  

− il contratto avrà per oggetto l’affidamento dei servizi tecnici di cui al precedente punto e sarà stipulato a 
corpo;  

− ai sensi dell’art. 34 comma 14 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che “il contratto è stipulato …. in caso 
di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro 
mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, 
anche tramite posta elettronica certificata” l’incarico professionale, di cui al presente atto verrà 
perfezionato mediante la sottoscrizione della presente, da parte del professionista, per opportuna 
accettazione; 

− la procedura di aggiudicazione dei servizi e la scelta del contraente è stata fatta ai sensi del combinato 
disposto dall’art. 31, comma 8 e dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 che 
prevede che per lavori servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 è possibile il ricorso 
all'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento. 

RICHIAMATO l’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., in particolare il comma 5 che recita “Nel 
corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei 
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, spese correnti non superiori ad un 
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, 
ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale 
vincolato (…)”; 

DATO ATTO CHE la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di un dodicesimo degli 
stanziamenti previsti; 
 

 



CONSIDERATO CHE, 

− per il presente procedimento, si è proceduto, a norma delle vigenti leggi, alla richiesta del seguente 
C.I.G.:Z541D7F741;  

− in relazione all'intervento di cui trattasi la contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di lavori, servizi e forniture di cui in precedenza non è dovuta, in quanto contratto di importo è 
inferiore ad € 40.000,00. 

VERIFICATO ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, che il 
programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

VISTI  

• Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

• il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali; 

• il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;  

• Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;  

• Il D.U.P. 2017/2019 e il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario per il triennio 2017 – 2019 in 
corso di definizione ed approvazione;  

• Il Decreto del Sindaco n. 26, del 31 dicembre 2016, con il quale il sottoscritto è stato nominato 
Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici; 

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa mediante apposito parere di regolarità 
tecnica espresso ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come introdotto dall’art. 3 co. 5 del D.L. 
10.10.2012 n. 174; 

 ACQUISITO il parere favorevole espresso sotto il profilo della regolarità contabile dal responsabile del 
servizio finanziario ai sensi dell’art. 147 bis soprarichiamato; 

DETERMINA 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

DI DARE ATTO che la presente costituisce determinazione a contrattare e di APPROVARE la stessa, 
relativamente all’affidamento del servizio di redazione di tipo di frazionamento del tratto stradale adiacente i 
mappali 2134, 1655 e 1359 del foglio 11.  

DI AFFIDARE all’Ingegner Manuel Podda nato a Lanusei il 18.04.1974 iscritto all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Nuoro al N° A916 - C.F.: PDDMNL74P18E441N, il servizio di redazione di tipo di 
frazionamento del tratto stradale adiacente i mappali 2134, 1655 e 1359 del foglio 11, alle condizioni indicate 
nel preventivo allegato al presente atto sub lettera A. 

DI IMPEGNARE l’importo di € 1.040,00, oltre iva di legge, oneri previdenziali e catastali per un totale di                    
€ 1.205,80  sul capitolo 1611/8 codice bilancio01.06.1 “UTC – Progettazione Perizie Collaudi” del bilancio 
pluriennale 2017/2019, annualità 2017. 

DI DARE ATTO CHE la spesa impegnata con il presente atto rientra nel limite di tre dodicesimi dello 
stanziamento previsto. 



DI TRASMETTERE il presente atto  

- al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici per il rilascio del parere di regolarità contabile 
e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 

- all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nell’albo pretorio on-line ed inserita nella raccolta 
delle determinazioni. 

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale e di stabilire le seguenti clausole:  

- termine di esecuzione dei servizi: 30 giorni dalla data di trasmissione della presente ai sensi dell’art. 
32 comma 14, avente valore di stipula contrattuale mediante corrispondenza;  

- misura delle penali in caso di mancato adempimento nel termine di cui sopra: €  1,00 per ogni giorno 
di ritardo; 

- l’affidamento non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 
50;  

- obbligo per l’affidatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, 
di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;  

- che l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui ai sensi dell'art. 3, 
comma 8, Legge n. 136/2010 e in caso di inosservanza il contratto verrà risolto secondo quanto 
previsto al comma 9 bis dello stesso art. 3. 

Il Responsabile dell’Area Dei Servizi Tecnici 
  Ing. Paolo Nieddu 

 

Allegato  A - Preventivo 

 

 



DETERMINAZIONE  N. 118 DEL 31/03/2017

OGGETTO:  DETERMINA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER FRAZIONAMENTO 
CATASTALE LUNGO IL VIALE EUROPA

Area Servizi Tecnici

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia  parere   di regolarità 
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 31/03/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Data e firma dell’Istruttore __________

Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 31/03/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 

giorni consecutivi dalla data odierna. 

Data, 05/04/2017 L' addetto alle pubblicazioni

F.to Corda Rossana

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  05.04.2017

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.



Ing. Manuel Podda
Via Mons. Virgilio n. 39
08048 - Tortolì (OG)
Tel. - fax 0782622111
Cell. 3290049204
C.F. PDD MNL 74P18 E441N
P. IVA 01181830918

Spett.le Comune di Lanusei
Via Roma n. 98

08045 - Lanusei (OG)
Alla cortese attenzione

del Preg.mo Ing. Paolo Nieddu

Oggetto: preventivo per la redazione di tipo frazionamento catastale di un reliquato stradale
sito in Viale Europa a Lanusei, identificato al foglio 11 adiacente ai mappali 2134, 1655 e
1359. CIG: Z541D7F741

ONORARI: Tipo di frazionamento catastale di aree eseguito con rilievi
d’esterni, riferito ed inquadrato ai punti trigonometrici I.G.M. e a punti fiduciali
catastali, con l’impiego di operatori e strumentazione adeguata, necessaria
all’elaborazione con procedura PREGEO ed invio di modulistica all’Agenzia
delle Entrate, Ufficio Provinciale di Nuoro - Territorio, Servizi Catastali.

€ 1.000,00

INARCASSA 4% € 40,00

Totale imponibile €  1.040,00

IVA 22 % € 228,80

Totale da pagare € 1.268,80

A dedurre ritenuta d’acconto € 200,00

Importo al netto della ritenuta d’acconto € 1.068,80

Spese catastali € 137,00

Totale complessivo onorari € 1.205,80

Ringraziandovi per la richiesta del presente preventivo si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Tortolì, lì 25 febbraio 2017

Ing. Manuel Podda
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