
 

 

                                           Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 

 

  DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  5544  DDEELL  0055//0033//22002200   

PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°229922  DDEELL  0044//0033//22002200  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  224444  

IL D IRIGENTE DELL’AREA AMMINISTRATIVA E R ISORSE UMANE 

SERVIZIO PATRIMONIO  

 

Richiamate 

la propria determinazione n. 191 del 23.12.2020, con la quale, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 

50/2016 e dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, fu assunta la decisione di contrattare al fine di individuare un 

operatore economico al quale affidare il servizio di ricognizione del patrimonio immobiliare della Provincia 

del Sud Sardegna e, con la quale, furono approvati i documenti di gara e disposta l’indizione della 

procedura negoziata mediante RDO su SardegnaCAT e approvato il quadro economico;  

 

la propria determinazione n. 26 del 31.01.2020, con la quale in riferimento alla procedura in oggetto è 

stata dichiarata la volontà della stazione appaltante di attuare la possibilità prevista dal combinato 

disposto dell’art. 1 comma 3 della Legge n. 55/2019 e dell’art. 133 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, 

ovvero esaminare le offerte economiche prima della verifica della documentazione relativa al possesso 

dei requisiti di carattere generale e di quelli di carattere speciale degli offerenti (c.d. inversione 

procedimentale);  

 

la propria determinazione n. 39 del 17.02.2020 con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 32 commi 5 

e 7 del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione efficace della gara in favore del Geom. Piercosimo Marrocu, 

con studio in via degli Ulivi n. 10, Frazione Escovedu, 09090 Usellus (OR) codice fiscale 

MRRPCS66M13B354U, partita IVA 00624990958, iscritto al Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati di Oristano al n. 319, che ha offerto un ribasso del 36,6613% sull’importo a base d’asta di euro 

39.900,00 per un totale di euro 25.272,14 oltre IVA;  

OOGGGGEETTTTOO::  ASSUNZIONE SUB IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DEL 4% QUALE 

CONTRIBUTO ALLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI IN 

RELAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA.  

CIG:  81550808E7    RDO_rfq 349305 
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Dato atto che 

con la determinazione n. 39/AMRU del 17.02.2020 è stato altresì assunto in favore dell’aggiudicatario il 

sub-impegno di spesa n 2019 1326/1 per euro 30.832,01, somma corrispondente all’importo di 

aggiudicazione (euro 25.272,14) più IVA;  

 

per mero errore materiale è stato omesso di computare l’importo del 4% per i versamento dei contributi 

alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Geometri che è sempre dovuto;  

 

Ritenuto necessario 

quindi, integrare l’impegno di spesa secondo il seguente quadro:  

 

Importo di aggiudicazione euro 25.272,14 

Contributo cassa 4% euro   1.010,9 

IVA 22% euro   5.782,3 

Totale impegno  euro 32.065,34 

 

Considerato 

che la differenza tra l’importo effettivamente impegnato e quello da impegnare in maniera corretta è di 

euro 1.233,33 (euro milleduecentotrentatre virgola trentatre);  

 

Dato atto altresì che  

ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento o Responsabile 

di Progetto (ai sensi dell’art. 34 della L.R. 8/2018) per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto è la 

dottoressa Gloria Dessi mentre il Dirigente Responsabile di Spesa è la dottoressa Speranza Schirru;  

 

nell’adozione del presente provvedimento da parte della Dirigente e della Responsabile del Procedimento 

non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 42 del 

Codice, dall'art. 6 -bis della Legge n. 241/1990 e dall’art. 1, comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012;  

 

in relazione al presente affidamento il Dirigente del Servizio competente ha verificato il rispetto della 

programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;  

 

Visti: 

� il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;  

� il D. Lgs. n. 118/2011; 

� il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
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� la Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8;  

� il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;  

� il Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;   

� il Regolamento provinciale di contabilità;  

� il Regolamento provinciale sul sistema dei controlli interni;  

� la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 13.10.2016 di approvazione 

funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna;  

� il Decreto n. 2 del 13.01.2020 con il quale l’Amministratore Straordinario ha confermato alla 

sottoscritta la Dirigenza dell'Area Amministrativa e Risorse Umane e confermato ad interim la 

dirigenza dell’Area Finanziaria, già conferita con decreto n. 14 del 31.07.2019;  

� la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario avente poteri del Consiglio Provinciale n. 2 del 

05.02.2020 recante ad oggetto: “Approvazione Progetto Documento Unico di Programmazione 2020 

2022.” – Approvazione DUP;  

� la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario avente poteri del Consiglio Provinciale n. 3 del 

05.02.2020 recante ad oggetto: ”Bilancio di Previsione esercizio finanziario 2020/2022 –

Approvazione” – Bilancio di Previsione 2020/2022; 

 

DETERMINA 

 

1. di dare atto che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

2. di assumere il sub impegno e imputare in favore del Geom. Piercosimo Marrocu le somme per il 

versamento del contributo del 4% alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Geometri come segue:  

 

Eserc. Finanz. Gest. Residui 
2019 

 

Cap./Art. 180 Descrizione Prestazione di Servizi per gestione del Patrimonio 

Miss./Progr. 1.03.02.99.000 PdC finanz. 1.03.02.99.000 Spesa non ricorr. Non ricorrente 

Compet. Econ. 2020 

SIOPE 1.03.02.99.000 CIG 81550808E7 CUP  

Creditore Piercosimo Marrocu 

Causale 
Impegno per contributo alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Geometri per servizio ricognizione patrimonio 
Provincia Sud Sardegna CIG 81550808E7 

Modalità finan. Bilancio  Finanz. da FPV NO 

Imp./Pren. n. 2019 1326/0 Importo € 1.233,33 Frazionabile in 12 no 
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3. di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nel seguente modo 

Esercizio Esigibilità Importo IVA esclusa 

2020 336,96 

2021 673,92 

 

4. di dare atto che il CIG assegnato alla procedura è il n. 81550808E7;  

 

5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;  

 

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 

267/2000 e dal relativo regolamento provinciale sui controlli interni, che il presente provvedimento, 

oltre alla prenotazione di impegno di cui sopra, non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto con riferimento al solo impegno di spesa 

sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 

mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, 

allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale, che lo rende esecutivo; 

 

7. di dare atto che nell'adozione del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di 

interesse, anche potenziali, né in capo al RUP né in capo al Dirigente responsabile di spesa, 

secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis della Legge 241/1990 e dall'articolo 1, comma 9  - lett.. e) 

della Legge 190/2012;  

 

8. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che la 

previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza 

pubblica;  

 

9. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale 

pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

istituzionale della Provincia, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33.  

 

Lì, 05/03/2020 

L’Istruttore e RUP 
Dott.ssa Gloria Dessi'  

IL DIRIGENTE D’AREA 

Dott.ssa Speranza Schirru 
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Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Amministrativa e Risorse Umane nr.292 del 04/03/2020

31/12/2019Data: Importo: 32.065,34

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE, AGGIUDICAZIONE EFFICACE E IMPEGNO DI SPESA  IN RELAZIONE ALLA GARA
ESPLETATA MEDIANTE RDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
DELLA PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA.

Bilancio
Anno: 2019

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
         1 - Spese correnti
       103 - Acquisto di beni e servizi

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 48.678,00

0,00

32.065,34

Disponibilità residua: 16.612,66

Capitolo: 180

Oggetto: Prestazione di Servizi per gestione del Patrimonio

Progetto:

RESP. 403 - SCHIRRU - PATRIMONIO

RESP. 403 - SCHIRRU - PATRIMONIOResp. servizio:

2019 1326/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1326/1:

Resp. spesa:

Marroccu PiercosimoBeneficiario:

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Speranza Schirru

SIOPE: 1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.

Impegno: 2019 1326/0 Data: 23/12/2019 Importo: 48.678,00

Importo impegno:

Finanziato con : 12 - Fondi non Vincolati 32.065,34 €  -

ESERCIZIO: 2020

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD

81550808E7C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.



Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Visti

292

ASSUNZIONE SUB IMPEGNO DI SPESA PER IL VERSAMENTO DEL 4% QUALE CONTRIBUTO
ALLA CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA GEOMETRI IN RELAZIONE ALL’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA DEL SUD
SARDEGNA.

2020

Servizio Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Area Amministrativa e Risorse Umane

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

05/03/2020

Area Finanziaria

Data

VISTO NON NECESSARIO

Dott.ssa Speranza Schirru

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente


