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Direzione Generale 
Servizio Amminislrativo

DETERM IN AZIONE DEL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO N.356 DEL 29.12.2017
Oggctto: Liquidazione della fattura relativa al saldo degli onorari per progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della 

sicurezza dei lavori di ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del Museo del Costume di Nuoro - II 
Lotto Funzionale. CIG 0650583E0F

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO - AA.GG.

VISTA la legge regionale 5 luglio 1972 n. 26;

10 Statuto dell’Istituto approvato con D.P.G.R. n. 144 del 14.5.1975;

11 Regolamento di Organizzazione, Stato giuridico e Trattamento economico del personale dellTstituto in attuazione delFart. 
29, II comma, della legge regionale n. 51/1978, di cui alia delibera consiliare n. 41 del 26.3.1979, approvata dalla Giunta 
Regionale nella seduta dell’8.6.1979, e successive modificazioni ed integrazioni;

la L.R. 13.11.1998 n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 
la deliberazione consiliare n. 285 del 16.12.1998, relativa a “Adeguamento del Regolamento Organico del personale alle 
disposizioni del titolo III della L.R. 13.11.1998 n. 31 e successive modificazioni”;

la delibera consiliare n. 17 del 24.06.2015, con la quale si e disposto di attribute Tincarico di Direttore del Servizio 
Amministrativo AA - GG dell’ISRE al Dr. Marcello Mele;

la determinazione del direttore generale n. 155 del 01.09.2015, con la quale si e preso atto dell’assegnazione temporanea 
presso 1T.S.R.E. del dirigente Dr. Marcello Mele a far data dal 01.09.2015;

la delibera consiliare n. 13 del 3.4.2017, con la quale sono stati approvati il bilancio di previsione per Tesercizio finanziario 
2017, il bilancio pluriennale 2017/2019 e i relativi allegati;

la delibera consiliare n. 20 del 4.5.2017, con la quale sono state apportare le integrazioni al bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2017, al bilancio pluriennale 2017/2019 e agli allegati;

la delibera consiliare n. 22 del 18.05.2017, con la quale sono state apportate le variazioni al bilancio di previsione per 
Tesercizio finanziario 2017;

le successive delibere consiliari di variazione del bilancio;

la delibera consiliare n. 19 del 21.04.2017 con la quale sono state attribute al Direttore Generale le risorse finanziarie per lo 
svolgimento delle attivita istituzionali;

la determinazione del Direttore Generale n. 7 del 16.05.2017 con la quale 6 stato approvato il Programma Operativo Annuale 
(POA 2017) unitamente alle schede relative agli Obiettivi Gestionali Operativi (OGO 2017);

che i lavori inoggetto si sono conclusi in data 21.05.2015 come risulta dal certificate del Direttore dei Lavori emesso in data 
17.06.2015;

il conto finale dei lavori trasmesso allTSRE dal Direttore dei Lavori ing. Raimondo Ignazio Cadeddu in data 04.02.2016, 
prot. isre n. 421;

il quadro economico generale allegato alio stato finale dei lavori;

la propria determinazione n. 321 del 02.11.2016 di approvazione dello stato finale dei lavori e di affidamento dell’incarico 
di collaudo finale delle opere all’ing. Salvatore Spanu;

le relazioni di collaudo in data 13.10.2017 e in data 10.08.2017 con le quali risultano concluse le prestazioni professionali 
affidate all’Arp Studio Societa di Ingegneria Sri;

la propria determinazione n.261 del 23.11.2017 con la quale si approvano gli atti di collaudo finale dei lavori;

che con propria determinazione n. 336 del 21.11.2016 sono state liquidate le competenze relative alia direzione dei lavori

fino alia concorrenza del 90% degli onorari dovuti;

che le ulteriori prestazioni relative ai servizi di progettazione e coordinamento della sicurezza sono state in precedenza 
liquidate alio Studio Arp Society di Ingegneria Sri;
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ATTESO che a seguito del collaudo finale dei lavori resta da liquidare alio Studio Arp Societa di Ingegneria Sri la quota residua del 
10% sugli onorari dovuti per la direzione dei lavori, ammontanti a € 16.305,41;

la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ISRE n. 40 del 30.11.2017 avente ad oggetto: riconoscimento debiti 
fiiori bilancio per i lavori di ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento del Museo della Vita e delle 
Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro - 0° Lotto funzionale, divenuta esecutiva;

la relativa deliberazione del Consiglio di Amministrativo dell’ISRE n. 41 del 30.11.2017, di variazione del bilancio 
2017/2019, divenuta esecutiva con atto dell’Assessorato Regionale al Bilancio prot. 45831 del 27.12.2017 (prot. ISRE 6021 
del 29.12.2017);

la propria determinazione n. 344 del 29.12.2017 con la quale, in esecuzione della predetta delibera consiliare, sono stati 
assunti gli impegni di spesa per il saldo dovuto sui lavori di ampliamento, sopraelevazione, ristrutturazione e allestimento 
del Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde di Nuoro - 0° Lotto funzionale;

la fattura elettronica n. 01/PA in data 23.11.2017 dello Studio Arp Societa di Ingegneria Sri delfimporto di € 16.305,41 oltre 
a contributo INARCASSA del 4%, pari a 652,22 oltre ad IVA al 22% pari ad 6 3.730,68 la cui esigibilita e assoggettata alia 
procedura di scissione dei pagamenti (split payment) ai sensi delfart. 1 del D.Lgs n. 50 del 24.04.2017 convertito con legge 
n. 96 del 21.07.2017;

la certificazione di regolaritd contributiva rilasciata da INARCASSA in data 01.12.2017 relativa alio Studio Arp Societa di 
Ingegneria Sri prot. INARCASSA 1461733.01-12-2017; 
di dover pervcnire alia liquidazione della sopraindicata fattura; 
il bilancio per l’esercizio in corso, esecutivo ai sensi di legge;

DETERMINA

1. Di liquidare e pagare alio Studio Arp Societa di Ingegneria Sri a saldo delle prestazioni professionali fornite per la 
progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di ampliamento, sopraelevazione, 
ristrutturazione e allestimento del Museo del Costume di Nuoro - II Lotto Funzionale la somma complessiva di € 
16.957,63 al netto dell’IVA pari a€ 3.730,68 che sard versata ai sensi del D.Lgs n. 50 del 24.04.2017 convertito con 
legge n. 96 del 21.07.2017;

2. Di imputare la relativa spesa in favore dello Studio Arp Societa di Ingegneria Sri la somma complessiva di € 20.688,31 
come di seguito indicato:
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SC05.2322 20.688,312 2022017 5 2

Il Direttore del servizio Amm.vo e AA.GG. 
Marcello Mele

Resp. Settore M.F.C.U,^ 

Visto di Ragioncria N 
R.U.P. G.L.C


