
SETTORE VIABILITA' 
SERVIZIO PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI STRADALI 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1163 del 19/11/2021 

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI 
(DIRETTORE OPERATIVO)  PER  I  LAVORI  DI  "MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DELLE  TRAVERSE 
INTERNE AGLI ABITATI DI STRADE PROVINCIALI" - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL GEOM. MARCO 
DERIU DI ZERFALIU (CIG: ZEA33FCE72).

IL DIRIGENTE
PREMESSO:

• che con Determinazione del dirigente del Setore  Viabilità n° 438  del 10/05/2021 è stato 
approvato il progeto relativo all’esecuzione dei lavori di “Manutenzione  Straordinaria  delle  
Traverse  Interne  agli  abitati  di  Strade  Provinciali”, per  un importo a  base  d’asta  di € 
409.500,00+IVA, oltre ad € 12.285,00+IVA per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;

• che con Determinazione del dirigente Setore Viabilità n° 1071 del 29/10/2021 è stata dichiarata 
l’efficacia  dell’aggiudicazione all’operatore  economico PS  Costruzioni  s.r.l.  con sede legale  in  Via  
Concordia n. 27/A – 07018 Pozzomaggiore (SS), P. IVA  02603240900 per l’esecuzione dei lavori di 
che tratasi per un importo,  al  neto del  ribasso del  25,571%, di € 352.347,15 + IVA oltre ad €  
10.733,62 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi € 442.958,54 IVA  
compresa;

• che con Determinazione del Dirigente del Setore Viabilità n. 838 del 17.07.2020 è stato nominato il  
geom. Alessandro Serra, dipendente dell’ente, Diretore dei lavori di che tratasi.

CONSIDERATO:

• che  il  geom.  Alessandro  Serra  al  momento  è  impegnato  in  altri  compiti  di  istituto  che non  gli 
permetono una presenza assidua e costante in cantiere al fine di accertare la correta esecuzione 
delle opere in esecuzione;

• che per i suddetti motivi occorre provvedere alla nomina di un Diretore Operativo che soprintenda 
con costanza alle lavorazioni in esecuzione in ausilio all’operato del Diretore dei Lavori;

• che a tale scopo è stato interpellato il geom. Marco Deriu di Zerfaliu che si è reso disponibile ad 
effetuare la prestazione professionale di Diretore Operativo;

• che  con  nota  del  17.11.2021,  prot.  19463,  il  geom.  Marco  Deriu  è  stato  inviato  a  presentare 
un’offerta per l’espletamento della prestazione professionale di cui sopra, sul prezzo a base di gara  
di € 4.800,00 oltre a Cassa di Previdenza ed IVA;

Determina n. 1163 del 19/11/2021 pag. 1/4



• che con nota del 18.11.2021, prot. n. 19540 il geom. Marco Deriu ha offerto un ribasso del 3,88% 
sul prezzo a base di gara. In base al ribasso offerto risulta un importo neto di aggiudicazione di  €  
4.613,76 oltre al contributo Cassa di Previdenza, per complessivi € 4.798,31. Il professionista ha  
inoltre dichiarato di operare in regime forfetario, per cui l’importo di aggiudicazione non è soggeto  
ad IVA;

• che  con  nota  del  18.11.2021  il  Responsabile  del  Procedimento,  geom.  Giuseppe  Orrù,  ha 
comunicato al geom. Marco Deriu la congruità dell’offerta.

DATO ATTO:

• che a seguito dello scambio di letere commerciali l’obbligazione tra la Provincia di Oristano e il  
geom. Marco Deriu si è giuridicamente perfezionata e occorre pertanto impegnare la somma di €  
4.798,31 a valere sul capitolo 253278 (Manutenzione straordinaria traverse Interne agli abitati di  
strade provinciali) ove esiste sufficiente disponibilità;

• che la prestazione professionale oggeto della presente dovranno concludersi contestualmente alla 
ultimazione dei lavori prevista per il 12.12.2021, salvo eventuali proroghe da concedersi all’impresa;

• che il suddeto impegno dovrà essere registrato  nelle scriture contabili  dell’esercizio finanziario  
2021, secondo le modalità previste dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui  
all’allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; 

• che l’obbligazione  è perfezionata nell’esercizio 2021 e giungerà a scadenza nel corso dello stesso 
esercizio 2021.

VISTO il  DURC  del  18.11.2021,  che  atesta  la  regolarità  contributiva  del  geom.  Marco  Deriu  fino  al  
31.12.2021.

RICHIAMATI:

• la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 46 del 27.04.2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione  
2021/2023;

• la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 47 del 27.04.2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e i 
relativi allegati;

• la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 51 del 29.04.2021, dichiarata immediatamente 
eseguibile  ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il  Piano Esecutivo di Gestione (PEG)  
2021/2023 – parte finanziaria;

• il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 15/01/2019, con il quale è stata assegnata al 
sotoscrito Ing. Marco Manai la dirigenza del Setore Viabilità e la dirigenza ad interim del Setore  
Edilizia e Istruzione, a far data dal 01/01/2019.

VISTI gli articoli 4, 5, 6, e 7 del decreto legislativo 118/2011, unitamente all'allegato 7 del medesimo D.Lgs.  
118/2011, in merito alla normativa sull'obbligo di inserimento negli atti gestionali di entrata e spesa della  
cosiddeta  “codifica  della  transazione  elementare”,  al  fine  di  tracciare  le  operazioni  contabili  e  di  
movimentare il piano dei conti integrato (art. 5, comma 2 D.Lgs. 118/2011).

RICHIAMATE le seguenti fonti normative:

• il  Decreto  Legislativo n.  267 del  18.08.2000 “Testo Unico delle  leggi  sull’ordinamento  degli  enti 
locali”  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  ed  in  particolare  gli  articoli  107,  in  merito  alle 
competenze gestionali dei dirigenti e 153, in merito alle funzioni del Servizio economico-finanziario 
relativamente alla verifica di compatibilità delle previsioni di spesa;

• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli  
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articoli  1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”, coordinato con il  Decreto Legislativo 10 agosto 
2014, n. 126;

• il vigente Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

• il vigente Regolamento Provinciale di Contabilità.

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente ato.

ATTESO che  il  programma  dei  pagamenti  conseguenti  al  presente  ato  è  compatibile  con  i  relativi 
stanziamenti di  bilancio  e con le regole  di  finanza pubblica,  nel  rispeto della  norma di  cui  al  D.L.  n. 
78/2009, così come convertito dalla L. n. 102 del 3 agosto 2009 art. 9, comma 2.

VISTA la proposta n. 2747/2021 del Responsabile del Procedimento, geom. Giuseppe Orrù.

DATO ATTO che con la presente proposta n. 2747/2021 e la successiva adozione dell’ato di liquidazione 
ogni soggeto coinvolto atesta, per quanto di propria conoscenza, l'assenza di situazioni di incompatibilità 
e condizioni di conflito di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 – Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di dirito di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del  
Codice di  Comportamento  dei  dipendenti pubblici,  a  norma dell'art.  54 del  D.Lgs.  165/2001 -  Norme 
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente 
con delibera G.P. n. 13/2014.

ATTESTATA la compatibilità monetaria ai sensi della Legge n. 102/2009. articolo 9, comma 2.

RITENUTO che l’istrutoria preordinata alla emanazione del presente ato consente di atestare la regolari -
tà e la corretezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, comma 1, del 
D.Lgs. 267/2000 ed il vigente regolamento dei controlli.

DETERMINA

1) DI APPROVARE lo schema di convenzione tra la Provincia di Oristano e il professionista incaricato.

2) DI AFFIDARE al geom. Marco Deriu, con Studio Tecnico in via G. Leopardi n. 15 – 09070 Zerfaliu – P.IVA  
01157560952 –  C.F.  DREMRC86D26G113O, l’incarico  professionale  di  Diretore  Operativa  nei  lavori  di  
“Manutenzione  Straordinaria  delle  traverse  interne  agli  abitati  di  strade  provinciali”  per  un  importo  
complessivo di €  4.798,31 compreso Cassa Geometri ed escluso IVA in quanto il professionista opera in 
regime fiscale forfetario.

3) DI IMPEGNARE a favore del professionista geom. Marco Deriu, con Studio Tecnico in via G. Leopardi n.  
15 – 09070 Zerfaliu – P.IVA 01157560952 – C.F. DREMRC86D26G113O, la somma complessiva di € 4.798,31 
con imputazione sul capitolo  253278 (Manutenzione straordinaria traverse Interne agli abitati di strade  
provinciali), ove esiste sufficiente disponibilità.

4) DI DARE ATTO che l'obbligazione giuridica sulla indicata somma avrà scadenza nell’anno 2021, e che, ai  
sensi  dell'articolo  6,  comma  1,  dell'allegato  7  al  D.Lgs.  n.  118/2011,  la  codifica  della  transazione 
elementare  relativa  al  presente  ato  gestionale  di  spesa  è  espressa  secondo i  sotoelencati  codici  di  
riferimento:

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Programma 1005 – Viabilità e infrastrutture stradali

Capitolo/Articolo 253278 - Manutenzione straordinaria traverse interne abitati SS.PP.

Livello V

Codice Voce U. 2.02.01.09.012

Cofog 45 – Trasporti

Codice Europeo 8

Spesa non ricorrente 4

Esercizio finanziario 2021
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5) DI DARE ATTO  che il  presente provvedimento è compatibile con gli  stanziamenti di bilancio e con le  
regole  di  finanza  pubblica,  e  di  dichiarare  che  l'obbligazione  è  giuridicamente  perfezionata  e  avrà 
scadenza e sarà esigibile entro il corrente esercizio 2021 (Principi contabili alleg. 4/2 D.Lgs 118/2011). 

6) DI PROVVEDERE con successivo ato alla liquidazione delle spetanze al professionista incaricato dietro 
presentazione di regolare fatura eletronica.

7) DI TRASMETTERE il presente ato al Setore Finanziario e Risorse Umane per l’apposizione del visto di  
regolarità contabile atestante  la  copertura finanziaria,  ai  sensi  dell’articolo 183, comma 7, del  D.Lgs. 
267/2000.

8) DI NOTIFICARE il presente ato al R.U.P. geom. Giuseppe Orrù e al Diretore dei Lavori geom. Alessandro 
Serra

9) DI ATTESTARE la regolarità e la corretezza del presente ato ai sensi e per gli effetti di quanto dispone  
l’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ed il vigente regolamento dei controlli.

Oristano li, 19/11/2021

IL DIRIGENTE
MANAI MARCO

(Sotoscrito digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: ORRU' GIUSEPPE
Funzionario: PIRAS PEPPINO
Dirigente: MANAI MARCO
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