
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

N. 154 - Reg. Gen. 411 del 13-06-2018 ORIGINALE 

 

Oggetto: Liquidazione di spesa onorari Commissione di gara Affidamento incarico di 

Servizi di Ingegneria e Architettura per i lavori di " Recupero e riqualificazione  

della ex Stazione Ferroviaria di Barumini da destinare ad ostello della gioventù". 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
 

Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 

03.04.2001; 

Visti  gli articoli 3 e 13, comma 1,16 e 17 del Decreto Legislativo 3.2.93, n.29 ; 

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18.8.2000, n° 267 

e successive modificazioni ; 

Visto il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno recante disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni , degli Enti Locali ; 

Visto il decreto del Sindaco n° 4 del 01.06.2015 con il quale il sottoscritto Perito Edile Paolo 

Migheli è stato nominato responsabile dell’Area Tecnica ; 

Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con 

deliberazione G. C. n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni ; 

Vista la deliberazione del C.C. n°7 del 05/03/2018, con la quale è stato approvato il bilancio 2018 ; 

Premesso che:  

nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2017/2018  è stata inserita , nell’anno 

2018, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: Recupero e riqualificazione  

della ex Stazione Ferroviaria di     Barumini da   destinare ad ostello della gioventù  

- con determinazione n.208 in data 06/10/2017 del responsabile del servizio, P.Ed. Paolo Migheli si 

stabiliva di procedere all’appalto dei servizi id Ingegneria e Architettura  mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. c 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50s.m.i.; 

Dato atto che con la suddetta determinazione è stato approvata la lettera d’invito e disciplinare di 

gara ove sono state previste le modalità di scelta del contraente; 

Visto che, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 spetta ai dirigenti 

responsabili dei servizi la presidenza delle commissioni di gara; 

 



  

2 

Richiamata  la Det. N.226 del 03/11/2017 con la quale veniva nominata  la commissione di gara 

composta dai  signori: 

- Presidente …P.Ed Migheli Paolo ,responsabile del servizio tecnico del  Comune di 

Barumini; 

- Commissario  Ing. Cecilia Cannas, esperto; 

- Commissario  Ing. Giulio  Mostallino , esperto; 

- Segrtario  D.ssa Cinzia Corona dell’Area Amministrativa del Comune di Barumini; 

-  

preso atto che, per l’espletamento dell’incarico,  è previsto il compenso aggiuntivo per i   

componenti      esterni  della suddetta commissione, determinato sulla base del parere del 

Consiglio superiore dei lavori    pubblici del 29/09/2004 che corrisponde ad € 778,00 oltre le spese 

di viaggio  per ogni commissario    

 quantificato in € 157,56 per un totale di  € 935,56 cadauno; 

preso atto della Determinazione  n.285  del 29/12/2017 con la quale vengono impegnate le risorse 

necessarie per l’espletamento del servizio di cui in premessa 

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

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente; 

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

Di liquidare le somme sottoindicate : 
Autorizzazione Creditore Motivo Somma liq. Capit. CODICE 

Det. n . 285 

Del  29.12.2017 

Imp. 465 

Ing. Mostallino Giulio  

Via carmine 16 Assemini 

C.F. MSTGLI75T21B354V 

Onorari Commissione 

di gara Ostello della 

gioventù 

€. 777,11 

 

3310 07.01-2.02.01.09.999 

Det. n . 285 

Del  29.12.2017 

Imp. 465 

Ing. Mostallino Giulio  

Via carmine 16 Assemini 

C.F. MSTGLI75T21B354V 

Rimborso spese Viaggio 

Commissione di gara 

Ostello della gioventù 

€. 130,00 

 

3310 07.01-2.02.01.09.999 

Det. n . 285 

Del  29.12.2017 

Imp. 561 

 

Ing. Cecilia Cannas   

Via Capo Malfatano 20 

Monserrato 

C.F. CNNCCL61L48B354R 

Onorari Commissione 

di gara Ostello della 

gioventù 

€. 777,11 

Nota d’addebito  

n. 1 del 20.03.2018 

3310 07.01-2.02.01.09.999 

Det. n . 285 

Del  29.12.2017 

Imp. 561 

 

Ing. Cecilia Cannas   

Via Capo Malfatano 20 

Monserrato 

C.F. CNNCCL61L48B354R 

Rimborso spese Viaggio 

Commissione di gara 

Ostello della gioventù 

€. 140,00 

Nota d’addebito  

n. 1 del 20.03.2018 

3310 07.01-2.02.01.09.999 

 

 Il Responsabile del Settore Tecnico 

 (P.E. Paolo Migheli) 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


