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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 113  
 

SETTORE TECNICO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL UFFICO TECNICO   
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

298 
 

 
31/12/2015  

  

LIQUIDAZIONE ONERI PROGETTAZIONE RUP ART. 92 D. LGS . 163/06 - 
INTERVENTO RETE COOPERAZIONE CENTRI MINORI T-OTT'1  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  
COD. CIG  5067369D2C 
 
Richiamato il decreto sindacale del 01/06/2015 mediante il quale il geom. Giancarlo Piras veniva 
nominato responsabile dei servizi in materia tecnico – manutentiva; 
 
Vista la delibera di C.C. n. 15/2013 del 14/10/2013 con la quale si è approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2013; 
Vista la determinazione n. 6490/VI.3.3 Rep. 605 del 04/06/2013 del Direttore del servizio – RAS 
Assessorato del turismo, Artigianato e Commercio – Direzione Generale per la concessione del 
contributo di cui sopra e delega al Comune di tiana pe rl’intervento “Rete di cooperazione dei centri 
minori T-OTT’1 – Pane e Pannu – I molini, le Gualchiere e l’Orbace nella cultura e nell’economia 
di Tiana” per l’importo di €. 514.657,77; 
 
Vista la delibera di G.M. n. 68 del 18/10/2013 di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo 
– Importo a base d’asta €. 316.916,21 di cui €. 310.577,89 soggetti a ribasso ed €. 6.338,32 per 
oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad €. 6.338,32 per  oneri di progettazione, art.92 D. 
Lgs. 163/2006; 
 
Vista la propria determina n. 413 del 31/10/2013 relativa all’indizione della gara d’appalto; 
 
Vista la propria determina n. 115 del 31/03/2014 che annullava la determina di affidamento n. 104 
del 23/03/2014 all’Impresa Edilnova s.a.s. rinunciataria dell’appalto per cui veniva fatta scorrere la 
graduatoria con affidamento definitivo dello stesso alla terza classificata Impresa Paba Giovanni di 
Aritzo che offriva un ribasso d’asta pari al 21,907% e quindi per la somma d’appalto di €. 
248.877,91 di cui 242.539,59 per lavori al netto del ribasso d’asta ed €. 6.338,32 per oneri sulla 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l’IVA al 22% pari ad €. 54.753,14; 
 
Visto il contratto d’appalto Rep. n. 3 del 03/06/2014 registrato fiscalmente a Nuoro in data 
03/06/2014 al n. 1344 serie 1T; 



 

4000113 - 13/01/2016 09:51:04                                                                                                                         2 

 
Vista la contabilità finale dei lavori tra cui il certificato di regolare esecuzione in data 25/09/2015; 
 
Visto il verbale di contratto collettivo decentrato integrativo annualità 2006/2009 in data 
09/09/2009; 
 
Vista la delibera di G. M. n. 29 del 30/08/2006 di presa d’atto del CCDIA; 
 
Vista la propria determina n. 268 del 15/12/2015 di impegno spesa con il RUP per gli oneri di 
progettazione come di seguito stabiliti: 
Progetto Importo a base 

d’asta 
Oneri RUP 2% su 
B.d’A. 

Percentuale appl. 57% 

Rete di cooperazione 
centri minori TOTT’1 

316.916,21 6.338,32 3.612,84 

  
Posto che si deve procedere alla liquidazione degli oneri di progettazione al RUP, in quanto i lavori 
risultano ultimati e collaudati; 
 

LIQUIDA 
 
A favore del RUP Geom. Giancarlo Piras la somma di €. 3.612,84 al lordo degli oneri contributivi 
(pari al 0,57 di €. 6.338,32 del quadro economico approvato) quali oneri di progettazione art. 92 D. 
Lgs. 163/2006 e s.m.i. di cui al seguente schema: 
 
 
 
 
Progetto Importo a base 

d’asta 
Oneri RUP 2% su 
B.d’A. 

Percentuale appl. 57% 

Rete di cooperazione 
centri minori TOTT’1 

316.916,21 6.338,32 3.612,84 

  
Di imputare la relativa spesa di €. 3.612,84 al seguente intervento di bilancio: 

- Intervento 2070101 Cap. 9580_154/5  C/R; 

 
Il Responsabile del Servizio 

Geom, Piras Giancarlo  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, 
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei 
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla 
data di apposizione del visto. 

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria 
(Art. 151 comma 4,  del D.Lgs n. 267/2000) 

Visto, si esprime parere favorevole  
  
Tiana, 31/12/2015       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 13/01/2016  
  
Tiana, 13/01/2016                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Dr,ssa Deiana Maria Rosanna 

 
 

  
 
 
 


