Provincia di Sassari
___________

SETTORE APPALTI E CONTRATTI ISTRUZIONE E SERVIZI SOCIALI
DETERMINAZIONE N° 3759 del 09/12/2021
OGGETTO: Concorso di Progettazione per “Lavori di riqualificazione e ristrutturazione del polo
degli istituti tecnici e professionali afferenti alla filiera agro-alimentare del nord
Sardegna - Istituto Tecnico Superiore “N. Pellegrini di via Bellini a Sassari”
finanziato nell’ambito del “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ – ASSE
I” - Importo complessivo dell’intervento euro 5.600.000,00. CUP I89I17000010005
– CIG 8385237479 – Commissione giudicatrice - Liquidazione Compensi.
IL DIRIGENTE
RICHIAMATA la Determinazione di questo Settore n. 562 del 02/03/2021 con la quale:
- è stata nominata la Commissione Giudicatrice per la verifica e valutazione delle offerte tecniche, l’apertura
delle buste contenenti l’offerta economico/temporale, la redazione della graduatoria e la formulazione della
proposta di aggiudicazione del “Concorso di Progettazione per “Lavori di riqualificazione e ristrutturazione
del polo degli istituti tecnici e professionali afferenti alla filiera agro-alimentare del nord Sardegna - Istituto
Tecnico Superiore “N. Pellegrini di via Bellini a Sassari” finanziato nell’ambito del “Piano straordinario di
edilizia scolastica Iscol@ – ASSE I”
- sono state sub-impegnate, sull’impegno assunto dal Dirigente del Settore Edilizia e Patrimonio Nord Ovest
- Sicurezza, le somme necessarie da corrispondere ai componenti della commissione giudicatrice come di
seguito indicato:
- Dott. Arch. Marco Dessole , euro 3.150,00 per compenso base, euro 267,00 per IRAP e la somma di euro
200,00, a titolo di rimborso spese, da liquidare su presentazione di eventuali titoli giustificativi delle spese
sostenute;
- Dott. Ing. Michele Fois, euro 3.000,00 per compenso base, euro 255,00 per IRAP e la somma di euro
200,00, a titolo di rimborso spese, da liquidare su presentazione di eventuali titoli giustificativi delle spese
sostenute;
- Dott.ssa Franca Solinas, euro 3.000,00, comprensivo di CPA e IVA, e la somma di euro 200,00, a titolo di
rimborso spese, da liquidare su presentazione dei titoli giustificativi delle eventuali spese sostenute;
- Dott. Ing. Giovanni Luca Balzano, euro 3.000,00 per compenso base, euro 255,00 per IRAP, e la somma di
euro 200,00 a titolo di rimborso spese, da liquidare su presentazione dei titoli giustificativi delle eventuali
spese sostenute;
- Dott. Agronomo Gianluca Pilo, euro 3.000,00, comprensivo di CPA e IVA, e la somma di euro 200,00, a
titolo di rimborso spese, da liquidare su presentazione dei titoli giustificativi delle eventuali spese
sostenute;
DATO ATTO

che:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- le operazioni di gara si sono svolte regolarmente e che la Commissione Giudicatrice ha concluso le
funzioni di competenza con il verbale finale del 23 Aprile 2021;
- con Determinazione di questo settore n. 1830 del 02 Luglio 2021 è stata approvata la graduatoria finale
del Concorso di Progettazione;
- con precedente Determinazione di questo Settore n. 2259 del 04/08/2021 è stata disposta la liquidazione
in favore dell’Arch. Marco Dessole e del Dott. Gianluca Pilo, mentre, con Determinazione n. 3130 del
04/11/2021 è stata disposta la liquidazione in favore della dott.ssa Franca Solinas;
VISTA la ricevute per prestazione occasionale n. 1 del 20/10/2021, emessa dal Dott. Ing. Michele Fois per
l’importo di euro 3.000,00, acquisita al protocollo dell’ente al n. 49168 in data 05/11/2021;
PRESO ATTO che ili suddetto commissario ha dichiarato di non aver superato, per l’anno in corso, la franchigia
di cui all’art. 44, comma 2, del D.L. 269/03, convertito in Legge 326/03;
Preso atto della preventiva autorizzazione rislasciata dal Comune di Alghero ai sensi dell'articolo 53 del D.
Lgs, n. 165/2001.
che risultano rispettate le procedure di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 riguardanti la
tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO

VISTA la Determinazione del Settore Edilizia e Patrimonio Nord Ovest Sicurezza n. 2018 del 16/07/2021 con
la quale sono stati reimputati gli impegni di spesa all’interno del quadro economico dell’opera e impegnata la
somma necessaria per il versamento dell’IRAP;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dei compensi spettanti;
RICHIAMATO il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 60 del 05 novembre 2021 con il quale il
sottoscritto Dirigente è stato incaricato della direzione del Settore 3 “Appalti e Contratti - Istruzione e Servizi
Sociali”, in sostituzione della titolare Dr.ssa Giuseppina Lugliè, dal 08 novembre 2021 fino a nuova
disposizione dell’Amministratore straordinario, ai sensi del disposto di cui all’art. 22 bis del vigente
regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
VISTE:
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Provinciale, n. 6 del
18/02/2021, di approvazione del Bilancio di previsione esercizio 2021;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario, assunta con i poteri della Giunta Provinciale, n. 70 del
10/06/2021, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e del Piano dettagliato degli obiettivi-Piano
della performance 2021/2023;
VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 34 del
25/09/2012;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 20 ricevuta n. 1 del 27/07/2021 00 n. 267 recante il testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e in particolare:
- l’art. 107, funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l’art. 184, liquidazione della spesa;
ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.
147/bis del d.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. di liquidare in favore del Dott. Ing. Michele Fois, componente della Commissione Giudicatrice del
“Concorso di Progettazione per “Lavori di riqualificazione e ristrutturazione del polo degli istituti tecnici e
professionali afferenti alla filiera agro-alimentare del nord Sardegna – Istituto Tecnico Superiore “N.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Pellegrini di via Bellini a Sassari” finanziato nell’ambito del “Piano straordinario di edilizia scolastica
Iscol@ – ASSE I” i compensi dovuti per prestazione occasionale come da ricevuta n. 1 del 20/10/2021
emessa dal suddetto commissario – C.F. FSOMHL76C25I452W, per l’importo di euro euro 3.000,00,
acquisita al protocollo dell’Ente al n. 49168 in data 05/11/2021, al lordo di euro 600 di ritenuta d’acconto;
2. di procedere, altresì, al versamento della quota IRAP di euro 255,00;
3. di dare atto che la somma complessiva di euro 3.000,00 dovuta al Dott. Ing. Michele Fois e la quota di
euro 255,00 per IRAP trovano copertura sul Cap. 39130/1 del PEG 2021 Imp. 2021/2253, Centro di costo
01.05;
4. di incaricare il settore Servizi Finanziari perché proceda al pagamento delle somme dovute mediante
accredito sul C/C indicato nella dichiarazione resa ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, agli atti di questa
Amministrazione;
5. di trasmettere il presente provvedimento firmato digitalmente al Settore Servizi Finanziari, Economato,
Trattamento Economico Personale per gli adempimenti di competenza nonché, successivamente
all'apposizione del visto di copertura finanziaria, all'Albo pretorio online per la relativa pubblicazione.

IL DIRIGENTE SUPPLENTE
Dott. Giorgio Sanna

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
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