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REGISTRO GENERALE

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Sede Legale: Via Rinascita, 19 – 09020 Villamar
Sede Operativa: Via Carlo Felice 267 - 09025 Sanluri

AREA TECNICA
Servizio Tecnico

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Proposta N. 248
Del
09/09/2022

OGGETTO: Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in
Marmilla – Fruibilità e accessibilità del Nuraghe Sant’Antonio – Comune di Segariu C.U.P. D23G18000110006 – Variante in corso d’opera ex art. 106 comma 2 lett. c) e
art. 149 comma 2 del D.lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. senza modifica dell’importo
contrattuale – C.I.G. Z8837573EE – AFFIDAMENTO DIRETTO (Art. 1, comma 2,
lett. a) della L. n° 120/2020 dei servizi di pubblicazione avviso su G.U.R.I. –
liquidazione saldo

CIG: Z8837573EE

CUP: D23G18000110006

L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di settembre nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
Il D.Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico sugli enti locali” s.m.i.;
Il vigente regolamento di contabilità dell’Unione Comuni “Marmilla”, approvato con delibera
dell’Assemblea n°07 del 20/04/2016;
Lo Statuto dell’Unione, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 1 del 09/11/2007;
Il Bilancio di previsione per l’anno 2022 approvato con Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci
dell’Unione n° 2 del 28/02/2022;

Determinazione Servizio Tecnico N. 248 - 09/09/2022

Pagina 1 di 11

La Legge n. 136/2010 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”, in particolare l’articolo 3 e l’articolo 6;
La determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.
04 del 07.07.2011;
Il provvedimento del Presidente di attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107-108-109 del T.U.
sugli enti locali;
Visti
-

i Regolamenti (UE) n.1301/201, n.1303/2013, n.1304/2013 e n.1305/2013 del 17.12.2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio e il Regolamento di Esecuzione (UE) n.288/2014 del 25.02.2014 della
Commissione Europea;

-

il Regolamento (UE) n.508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al
Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;

-

il Regolamento (UE) n.1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013 relativo
alla politica comune della pesca;

-

il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n.6/5
del 24.2.2015;

-

il POR FESR Sardegna 2014-2020 approvato dalla Commissione con Decisione C(2015) 4926 del
17.07.2015 e successivamente con Decisone C (2018) 557 del 25.01.2018;

-

il Sistema di Gestione e Controllo del PO FESR Sardegna 2014-2020 approvato con Determinazione
AdG prot. 4082/386 del 30.05.2017 e successivamente modificato e integrato nella versione 1.2 del 28
marzo 2018 (CCI n.2014IT16RFOP015);

-

le Delibere del CIPE n.25/2016 e la n.26/2016 con cui, nell’ambito di appositi Accordi interistituzionali
denominati “Patti per il Sud”, sono stati assegnati formalmente 13,412 miliardi di euro alle Regioni e alle
Città metropolitane del Mezzogiorno, di cui 1.509,6 milioni di euro alla Regione Sardegna;

-

il Fondo di Sviluppo e Coesione FSC 2014-2020, di cui alla Delibera di Giunta Regionale 46/5 del
10.08.2016 “Presa d’atto del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 Luglio 2016 tra il
Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e approvazione degli
interventi da finanziare con le risorse FSC del periodo di programmazione 2014-2020”: Area Tematica n.4
“Turismo, cultura, valorizzazione risorse naturali” - Linea di azione “Programmazione Territoriale”;

-

la Delibera di Giunta Regionale 5/1 del 24.1.2017 "Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per lo
sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Definizione delle Linee d’Azione e delle
tipologie di intervento ammissibili" con cui è stato individuato il Centro Regionale di Programmazione
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quale Direzione Generale competente per l'Area Tematica 4 Turismo, cultura, valorizzazione delle risorse
naturali, linea di Azione 4.1 "Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio Programmazione Territoriale;
la riprogrammazione, attraverso l’Atto Modificativo del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna,

-

sottoscritto tra il Ministro della Coesione Territoriale e il Presidente della Regione Sardegna in data
12.12.2017 e indicate le nuove linee di Azione;
-

4.1.2 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – Programmazione Territoriale –
Sviluppo del turismo”;

-

4.2.1 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – Programmazione Territoriale –
Valorizzazione del patrimonio culturale”;

-

4.3.1 “Interventi di sviluppo locale per la promozione del territorio – Programmazione territoriale –
Valorizzazione delle risorse naturali”;

-

5.2.2 "Interventi per l'inclusione sociale e di miglioramento dei servizi alla popolazione Programmazione Territoriale - Inclusione sociale e lotta alla povertà";

-

1.10.4

"Impiantistica

sportiva

-

Programmazione

Territoriale

-

Infrastrutture

pubbliche,

didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: altri interventi”;
il Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna finanziato con le

-

risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020 approvato con DGR n.37/9 del 01/08/2017 e
aggiornato, da ultimo, con Determinazione della Presidenza della Regione n. 481 del 30.07.2018;
la Delibera di Giunta Regionale n.54/26 del 06.12.2017 avente ad oggetto Programmazione Unitaria 2014-

-

2020. Ricognizione delle risorse per l’attuazione della Strategia 5.8 Programmazione Territoriale e nella
quale si dispone che, considerata la sostanziale coerenza delle finalità tra le fonti finanziarie FSC e Fondi
SIE espressamente dedicate alla programmazione territoriale, in sede di convenzione attuativa,
l’attribuzione della fonte finanziaria potrà variare in funzione della migliore efficacia ed efficienza
dell’attuazione dei programmi di origine, nel rispetto dell’ammissibilità della spesa e previo parere delle
Autorità di gestione competenti;
la Delibera di Giunta Regionale n.41/9 del 08 agosto 2018 "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-

-

2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna del 29 luglio 2016. Presa d'atto del nuovo Allegato al
Patto e approvazione nuova proposta di riprogrammazione";
Dato atto
-

che con la Delibera di Giunta Regionale n. 53/21del 29 ottobre 2018 è stato approvato lo schema di
Accordo di Programma Quadro e gli allegati costituiti dal Progetto di Sviluppo e dall’Allegato Tecnico
(allegato A), nonché dal Quadro finanziario dell’Accordo (allegato B);
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-

che in data 05.11.2018 è stato sottoscritto in forma digitale l’Accordo di Programma Quadro tra
Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia del Sud Sardegna, l’Unione dei Comuni della
Marmilla, relativo al Progetto di Sviluppo Territoriale “Turismo e Vita in Marmilla”, reso esecutivo con
decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 97 del 07.11.2018 pubblicato sul
BURAS n. 52 del 22 novembre 2018;

-

che l’articolo 10 dell’Accordo di Programma Quadro “Turismo e Vita in Marmilla” rimanda ad apposita
convenzione attuativa la disciplina delle modalità di attuazione degli interventi ricompresi nell’Accordo,
individuando il Responsabile dell’Unità Tecnica di Progetto della Programmazione Unitaria quale
soggetto competente per la predisposizione della stessa, con il coinvolgimento degli Assessorati
competenti, e la relativa sottoscrizione in forma digitale;

-

che con Deliberazione dell’Assemblea n. 22 del 05.12.2018 l’Unione dei Comuni della Marmilla ha
individuato il Referente Tecnico Unico nella persona del Dr. Ing. Valerio Porcu, in qualità di
Responsabile del Servizio Tecnico dell’Unione Comuni Marmilla, che coordina l’attuazione del
Progetto di Sviluppo Territoriale attraverso l’Ufficio Unico di Progetto;

Vista la CONVENZIONE ATTUATIVA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - Progetto di
Sviluppo Territoriale (PST)- PT-CRP 14 - Turismo e Vita in Marmilla – Prot. n.3840/Conv/26 del
20/05/2019;
Vista la Convenzione d’incarico del 12/10/2020 stipulata con l’Arch. Virgilio Colomo (capogruppo R.T.P.
COLOMO – SECCHI – MARCEDDU – COLOMBI), iscritto con il numero 320 all’Ordine degli architetti
Provincia di Nuoro, avente ad oggetto l’esecuzione dei seguenti servizi tecnici riferiti all’intervento in
oggetto: Progettazione, Direzione Lavori, coordinamento sicurezza e redazione certificato di regolare
esecuzione;
Visto che la spesa complessiva dei lavori, come si evince dal computo metrico estimativo definitivo,
ammonta ad euro 300.000,00 di cui euro 193.500,00 per lavori ed euro 106.500,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione e, pertanto, viene rispettata la previsione di costo indicata dal piano triennale delle
opere pubbliche sopra richiamato;
Vista l’autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs n° 42/2004 e ss.mm.ii. rilasciata dalla Soprintendenza
archeologica, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Cagliari
in data 01/03/2021, con esito favorevole;
Vista l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146, comma 11, del D.Lgs n° 42/2004 rilasciata dalla Direzione
Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia – servizio tutale del paesaggio –
Sardegna Centrale – prot. 9667 del 26/02/2021, con esito favorevole;
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Vista la Deliberazione della giunta dell’Unione n° 13 del 10/03/2021 con cui si approvava il progetto di
fattibilità tecnico-economica e definitivo dei lavori in oggetto;
Vista la Deliberazione della Giunta dell’unione dei Comuni “Marmilla” n° 31 del 05/05/2021 con cui si
approvava il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 347/128 del 19/05/2021 con cui si
adottava apposito provvedimento a contrarre per l’affidamento dei lavori connessi con l’intervento:
Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – Fruibilità e accessibilità
del Nuraghe Sant’Antonio – Comune di Segariu - C.U.P. D23G18000110006;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 478/172 del 08/07/2021 con cui si
aggiudicavano i lavori all’operatore economico EDILNOVA S.A.S. - VICO 1° MARCONI N° 10 - 08030
GERGEI (CA) - Codice Fiscale / Partita IVA 00853170918 che ha offerto il ribasso del 27,316 %
corrispondente ad euro 138.099,60 cui vanno aggiunti euro 3.500,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a
ribasso). L’importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 141.599,60;
Visto il contratto d'appalto n° 46 del 25/08/2021;
Visto il verbale di consegna dei lavori del 08/10/2021;
VISTO il primo s.a.l. a tutto il 09/05/2022 redatto dal Direttore dei lavori, Arch. Virgilio Colomo,
ammontante a € 66.911,63 ed il relativo certificato di pagamento di € 48.390,88 più iva;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 346/126 del 13/05/2022 con cui si
approvava il primo s.a.l. a tutto il 09/05/2022 redatto dal Direttore dei lavori, Arch. Virgilio Colomo,
ammontante a € 66.911,63 ed il relativo certificato di pagamento di € 48.390,88 più iva;
VISTA la documentazione tecnica e contabile con cui il Direttore dei lavori Arch. Virgilio Colomo
proponeva al R.U.P. l’approvazione di una variante in corso d’opera, dando atto che:
Le lavorazioni in variante – che non modificano l’importo contrattuale - si sono rese necessarie dopo
le importanti scoperte avvenute durante gli scavi archeologici in corso di esecuzione presso il
nuraghe.

Tali

ritrovamenti

rendono

necessario

l’inserimento

della

figura

professionale

dell’antropologo e l’ampliamento degli scavi previsti, per esigenze scientifiche-culturali, funzionali,
idrauliche e per la sicurezza del sito. Tali variazioni comportano la rimodulazione di categorie di
lavorazioni già previste nel computo di progetto.
VISTO l’art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. che così recita:
Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal
RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di
appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di
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affidamento nei casi seguenti:
a) omissis;
b) omissis;
c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori
ordinari dal comma 7:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione
aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la
denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la
sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti
alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;
VISTO l’art. 149 comma 2 del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. che così recita:
Sono ammesse, nel limite del venti per cento in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese
necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso
d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione
progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli
obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del
restauro;
CONSIDERATO che:
Le cause che hanno portato alle variazioni delle lavorazioni indicate nella relazione presentata dal
Direttore dei lavori giustificano l’imprevedibilità delle stesse per la stazione appaltante.
Le modifiche al progetto sono state concordate nelle riunioni tecniche tenute con la Soprintendenza;
la modifica non altera la natura generale del contratto in quanto trattasi di lavorazioni
qualitativamente analoghe a quelle del contratto principale;
Durante lo scavo archeologico sono stati individuati importanti reperti nell’ambito di un’antica
sepoltura con corredo funebre del quale sono individuabili ossa umane e preziosi vasi in terracotta
decorata. Per scopi di ricerca, per recuperare l’importante corredo funebre e per assicurare la
funzionalità idraulica del sito è necessario completare lo scavo archeologico. Conseguentemente è
necessario incanalare le risorse previste per altre lavorazioni (pavimentazioni sentiero di visita,
vegetazione, impianti e illuminazione, opere di finitura e restauro del nuraghe) in modo coerente con
le nuove esigenze scientifiche e funzionali. Le opere previste sono coerenti e si integrano con le opere
già in avanzata fase di realizzazione, confermando in parte le lavorazioni per la valorizzazione e il
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restauro del nuraghe. Le risorse vengono utilizzate anche per ampliare il perimetro dello scavo nel
lotto privato attiguo, nel quale le lavorazioni saranno effettuate previo accordo sottoscritto fra
Amministrazione e proprietario o previo provvedimento d’urgenza agli effetti di legge emanato dalla
stessa Soprintendenza. Nel gruppo di lavoro viene integrata la figura dell’antropologo allo scopo di
effettuare lo scavo di recupero e lo studio scientifico dei resti umani: l’esperto dovrà essere incaricato
dall’impresa con regolare contratto previa presentazione di CV e credenziali al sottoscritto direttore
dei lavori. Tale figura si aggiunge ai due archeologi presenti stabilmente in cantiere come
espressamente richiesto dalla direzione scientifica della Soprintendenza - dott.ssa Gianfranca Salis. Le
modifiche al progetto non incidono sulle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area,
confermando gli interventi previsti sui blocchi pericolanti, sulla protezione del pozzo, sulle bonifiche
delle creste murarie, paramento murario, pavimentazioni del nuraghe. Vengono infine confermate le
opere necessarie per il controllo dell’area (videosorveglianza, rete metallica e chiusura con cancello
ingresso). Dal punto di vista contabile e tecnico, per la presente perizia si utilizzano le stesse voci di
computo metrico di progetto.
Ritenuto opportuno procedere con l’approvazione della variante in corso d’opera (ex art. 106 comma 1 lett.
c) e art. 149 comma 2 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii.) così come proposta dal Direttore dei lavori Arch.
Virgilio Colomo per le motivazioni di cui sopra;
Dato atto che la variante in corso d’opera in oggetto non modifica l'importo contrattuale dei lavori;
Dato atto che l'impresa EDILNOVA S.A.S. - VICO 1° MARCONI N° 10 - 08030 GERGEI (CA) - Codice
Fiscale / Partita IVA 00853170918 si è manifestata disponibile ad eseguire i lavori variati, così come definiti
nella documentazione tecnico-contabile presentata dal Direttore dei Lavori Arch. Virgilio Colomo;
DATO atto che, ai sensi dell’art. 106 comma 5 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii, è necessario pubblicare un
avviso contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E e conformemente all'articolo 72
del Codice nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 588/221 del 01/08/2022 con cui si affidava
all’operatore economico INFO S.R.L. - VIA SANT’ANTONIO n. 28/30 - 76121 Barletta - Codice
Fiscale/Partita IVA 04656100726, il servizio di pubblicazione, ai sensi dell’art. 106 comma 5 del D.Lgs n°
50/2016 e ss.mm.ii,, di un avviso contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera E e
conformemente all'articolo 72 del Codice nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana relativamente
all’approvazione della Variante in corso d’opera ex art. 106 comma 2 lett. c) e art. 149 comma 2 del D.lgs n°
50/2016 e ss.mm.ii. senza modifica dell’importo contrattuale dell’intervento: Progetto di Sviluppo
Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla - Fruibilità e accessibilità del Nuraghe
Sant’Antonio – Comune di Segariu – C.U.P. D23G18000110006, mediante affidamento diretto ai sensi
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dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. n° 120/2020 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali»
(Decreto Semplificazioni), per complessivi € 1.977,23 (IVA esclusa);
VISTA la G.U.R.I. 5° SERIE SPECIALE – n° 103 anno 163° del 05/09/2022 in cui è stato pubblicato
l’avviso in oggetto;
Vista la fattura n° 2050/01 del 07/09/2022 dell’importo di €. 1.961,24 + I.V.A al 22% presentata
dall’operatore economico INFO S.R.L. - VIA SANT’ANTONIO n. 28/30 - 76121 Barletta - Codice
Fiscale/Partita IVA 04656100726 per il servizio di pubblicazione, ai sensi dell’art. 106 comma 5 del
D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii,, di un avviso contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte
I, lettera E e conformemente all'articolo 72 del Codice nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana relativamente all’approvazione della Variante in corso d’opera ex art. 106 comma 2 lett. c) e
art. 149 comma 2 del D.lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. senza modifica dell’importo contrattuale
dell’intervento: Progetto di Sviluppo Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla Fruibilità

e

accessibilità

del

Nuraghe

Sant’Antonio

–

Comune

di

Segariu

–

C.U.P.

D23G18000110006;
Vista la comunicazione rilasciata dall’operatore economico INFO S.R.L. - VIA SANT’ANTONIO n.
28/30 - 76121 Barletta - Codice Fiscale/Partita IVA 04656100726 ai sensi dell’art. 3, comma 7, della
Legge n. 136/2010 nella quale viene indicato il conto corrente bancario dedicato;
Dato atto che è stata accertata la regolarità contributiva della ditta ai sensi della vigente
normativa tramite controllo informatico sul sito sportellounicoprevidenziale.it;
Preso atto che la fattura da liquidare presenta i seguenti elementi essenziali correttamente indicati negli
appositi campi:
SEZIONE “Ordine di acquisto” o “Contratto” o “Convenzione”
DATA
N. DET. IMPEGNO
Det.
CUP
CIG
Generale_Settoriale_anno
impegno
di spesa

588/221

01/08/2022

D23G18000110006
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SEZIONE Contabile
ALIQUOTA

ESIGIBILITA’
IVA

IBAN

22%

Split
Payment,
Differita,
Immediata,
Esente
(a seconda
della

indicato
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casistica
ricorrente)

Dato atto della regolarità delle prestazioni eseguite e della rispondenza della stesse ai requisiti quantitativi
e qualitativi di cui alle condizioni pattuite e alle disposizioni di cui all’art. 18 comma 2 del D.M. n° 49 del
07/03/2018 ed in particolare:
-

la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel
contratto o nel capitolato e eventualmente alle condizioni migliorative contenute nell’offerta;

-

l’adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi;

-

il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;

-

l’adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;

-

la soddisfazione del cliente o dell’utente finale;

-

il rispetto da parte dell’esecutore degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui
all’articolo 30, comma 3, del codice.

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla relativa liquidazione e riconosciuta la propria
competenza in merito;
Accertata la disponibilità in bilancio;
DETERMINA
Di liquidare l’importo di € 1.977,24 a favore dell’operatore economico INFO S.R.L. - VIA
SANT’ANTONIO n. 28/30 - 76121 Barletta - Codice Fiscale/Partita IVA 04656100726 in relazione
alla:
fattura n° 2050/01 del 07/09/2022 dell’importo di €. 1.961,24 + I.V.A al 22% presentata
dall’operatore economico INFO S.R.L. - VIA SANT’ANTONIO n. 28/30 - 76121 Barletta Codice Fiscale/Partita IVA 04656100726 per il servizio di pubblicazione, ai sensi dell’art.
106 comma 5 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii,, di un avviso contenente le informazioni di
cui all'allegato XIV, parte I, lettera E e conformemente all'articolo 72 del Codice nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana relativamente all’approvazione della Variante
in corso d’opera ex art. 106 comma 2 lett. c) e art. 149 comma 2 del D.lgs n° 50/2016 e
ss.mm.ii. senza modifica dell’importo contrattuale dell’intervento: Progetto di Sviluppo
Territoriale (PST) PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla - Fruibilità e accessibilità del
Nuraghe Sant’Antonio – Comune di Segariu – C.U.P. D23G18000110006;
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Di dare atto che la somma di € 431,47 sarà liquidata a titolo di IVA secondo il

meccanismo

dello Split payment P.A., previsto dall’ art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 (legge di stabilità 2015);
Di imputare la somma complessiva di €. 2.408,71 I.V.A. compresa sul cap. 2815 Imp. 143/2020
del Bilancio di Previsione 2022;
Di omettere la pubblicazione dei dati sensibili, con particolare riferimento al codice IBAN
dell’operatore economico sopracitato, in ossequio alle disposizioni in materia di protezione dei
dati personali e così come disposto dal Piano per la Trasparenza e prevenzione della Corruzione
approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione n° 08 del 22/01/2020;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Valerio Porcu
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Subimpegno collegato
Descrizione Impegno: PST PT-CRP 14 - Turismo e vita in Marmilla – Fruibilità e accessibilità Nuraghe Sant’Antonio
_Segariu_pubb guri variante
CIG: Z8837573EE
Descrizione Capitolo:
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 6228
Piano Finanziario
2.02.01.09.012
N. Provvisorio

Missione
7.1
N. Definitivo

Capitolo

0

143

Quinti Livello p.f.
2815

Importo

Sub-impegno

51.520,38

6

Esercizio
2020
Importo subimpegno
2.412,22

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: INFO S.R.L.
Codice Fiscale: 04656100726 - P.Iva: 04656100726
LIQUIDAZIONE
Numero Liquid.

Importo Liquidazione
1263

Esercizio
2.408,71

2022

DESCRIZIONE CREDITORE
H

INFO S.R.L.

N° 1054 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO
Si certifica che copia del presente atto è stata pubblicata in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Ente, come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69.
Sanluri, lì 14/09/2022
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. GIORGIO SOGOS
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