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Regione Sardegna

Città Metropolitana di Cagliari
Cerca...

Ricerca

Centrale di Committenza
DETERMINAZIONI
SERVIZIO FINANZIARIO

SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
apposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi
dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000

La presente determinazione è pubblicata col n. all'Albo Pretorio della
Città Metropolitana dalla data odierna e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi

Cagliari,

Cagliari,
Dott. Claudio Cabras

Tipologia provvedimento:

Scelta provvedimento:

Altro

Altro

N.ro Determinazione: 27

Data: 28/feb/2020

Oggetto: Integrazione prenotazione impegno di spesa, Determinazione dirigenziale "Cdc 067-Centrale di Committenza" n° 13 del
03.02.2020 - Nomina commissione giudicatrice per l'affidamento del servizio di progettasione (...) per i lavori di “Manutenzione, risanamento
e regimazione del Riu Nou
Codice Peg:
CUP:J84H17000140001
CIG:
CUI: S00510810922201900042
IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con Determinazione dirigenziale n° 13 del 03.02.2020, è stata nominata la commissione giudicatrice per la
valutazione delle offerte pervenute per l'affidamento del Servizio servizio di progettazione, direzione dei lavori e
coordinamento della sicurezza per i lavori di "Manutenzione, risanamento e regimazione del Riu Nou, per l'importo a
base di gara pari a € 254.762,53 oltre INARCASSA e IVA
- il Consiglio metropolitano con deliberazione n. 6 del 25-03-2019 ha adottato il regolamento avente ad oggetto
“Nomina e funzionamento delle commissioni giudicatrici e del seggio di gara per appalti di lavori, servizi e forniture
- l'art. 5 del citato Regolamento, stabilisce che il compenso per i commissari è calcolato sulla base del Decreto
ministeriale infrastrutture e trasporti del 12 febbraio 2018, avente per oggetto - Determinazione della tariffa di
iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi (G.U. n. 88 del 16 aprile 2018)
Considerato che nella determinazione di nomina della commissione giudicatrice citata in premessa, per mero
errore sono stati prenotati € 3.000,00 anzichè € 6.000,00 onnicomprensive di tasse e contributi, per la liquidazione
del compenso a ciascun commissario esterno
Ritenuto di dover integrare di ulteriori € 6.000,00 la prenotazione di impegno sul capitolo 655122 al n°388/5 del
bilancio 2019, codice economico U.2.02.01.09.010 "Commissioni (Manutenzione e regimazione del Rio Nou)" come
segue:
a) ulteriori € 3.000,00 in favore di, Ing. Italo Frau - P. IVA: 02863350928 (cod. fornitore 36059)
b) ulteriori € 3.000,00 in favore di, Geol Gianfranco Piras - P. IVA: 00554350926 (cod. fornitore 3793)
Visti:
- artt. 183, comma 9 e 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in materia di determinazioni di impegno
- il "Regolamento di Contabilità" dell’Ente approvato con Delibera C.M. n. 4/2019
Vista la Delibera del Consiglio Metropolitano n. 38 del 30/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020
Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 235 del 31/01/2020 con il quale è stato approvato il P.E.G. 2020/2022
DETERMINA

1) di integrare la somma necessaria per la liquidazione del compenso ai commissari esterni, pari a € 6.000,00,
onnicomprensiva, sul cap. 655122 prenotazione impegno n. 2506/6 del bilancio 2019, codice economico
U.2.02.01.09.010 "Commissioni (Manutenzione e regimazione del Rio Nou)" come segue:
a) ulteriori € 3.000,00 nell'impegno n° 388 sub 8, in favore di, Ing. Italo Frau - P. IVA: 02863350928 (cod. fornitore
36059)
b) ulteriori € 3.000,00 nell'impegno n° 388 sub 9, in favore di, Geol Gianfranco Piras - P. IVA: 00554350926 (cod.
fornitore 3793)
2) di disporre la pubblicazione della presente determinazione:
- all’Albo pretorio dell’Ente, ai sensi dell’art. 45 del vigente Regolamento di contabilità
- alla sezione “Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Città Metropolitana di Cagliari, ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Capitolo

Importo

655122
655122
Di disporre la registrazione della presente Determinazione nel Registro delle Determinazioni di Settore
Di trasmettere la presente determinazione al Settore Affari Generali per la conservazione e la pubblicazione ai sensi dell'art.
26 del regolamento di contabilità armonizzato approvato con deliberazione del C.M. n. 4 del 25.03.2019
L’impiegato
Il Funzionario del Servizio Appalti
(Dott.ssa Patrizia Licheri)
L'Istrutore Contabile

Simonetta Farci
Ing. Lamberto Tomasi
Allegati:
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Riferimenti allegati:
Impegni Assunti
Capitolo

Assunto Impegno Nr.

Anno

655122

388 sub 8 integrato

2020

655122

388 sub 9 integrato

2020

Importo

Cagliari, 06 marzo 2020
Il Responsabile del Procedimento Impegni

Stefania Carlini

Città Metropolitana di Cagliari
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