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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  

AREA TECNICA 

Numero settore 113 

Numero registro generale  342 

Data 31/07/2018 

 

Oggetto ASILO -SCUOLA DI INFANZIA. RILIEVO, CALCOLO DEL BILANCIO ENERGETICO, 

DIMENSIONAMENTO E CONSUMI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO. LIQUIDAZIONE 

FATTURA. CIG: Z8D240F580. 

 

Il sottoscritto Serafino Pischedda, responsabile dell'AREA TECNICA 

 Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97, 

regolarmente esecutivo; 

 Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n° 

89 del 29.09.97; 

 Visto il decreto del Sindaco n. 3 del 02.01.2018 di nomina del sottoscritto quale 

Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio; 

 Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 ed il Bilancio pluriennale 

2018/2020, approvato con deliberazione C.C. n° 9  del 28.02.2018; 

 Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato col D.Lgs. n.267 del 18 

agosto 2000; 

 Visto il Codice degli appalti di cui al D.Lgs n. 50 del 18.04.2016; 

 Vista la Determinazione n. 1096 del 26.10.2016 dell'ANAC e la Linea guida n. 3 di 

 attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nomina, ruolo e  compiti del responsabile 

unico del procedimento per l’affidamento di appalti e  concessioni; 

 Vista la Linea Guida n. 4 dell'ANAC, procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 

importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici; 



 Visto l'impegno spesa di euro 1839,76 assunto con determinazione n. 94 del 19.06.2018  

a favore dello Studio di ingegneria di Loddo Michele, con sede in via Indipendenza 8 a 

Siamaggiore (OR), tel. 078333804, partita iva n. 01105460958, e.mail: mi.loddo@tiscali.it, 

per il Rilievo, calcolo del bilancio energetico, dimensionamento e consumi dell'edificio 

scolastico destinato ad Asilo -Scuola di infanzia in via Traiano.    

 Ritenuto con l'impegno di spesa nel procedere al rilievo, calcolo del bilancio energetico, 

dimensionamento e consumi dell'edificio scolastico destinato a Scuola di infanzia -Asilo  

in via Traiano n. 1 stante la vetustà della documentazione agli atti; 

A) Ricerca e raccolta della documentazione tecnica ed amministrativa 

- Visita presso l’edificio interessato; 

- Analisi della documentazione raccolta; 

- Calcolo delle caratteristiche termiche delle strutture opache; 

- Calcolo delle caratteristiche termiche delle strutture trasparenti; 

- Calcolo della geometria dell’edificio; 

- Verifica delle caratteristiche dell’impianto termico; 

- Calcolo del fabbisogno di energia primaria; 

- Classificazione secondo l’EPgl e conseguente stesura dell'APE; 

- Analisi dei possibili provvedimenti per il miglioramento della prestazione 

energetica; 

B ) Rilievo: 

- Rilievo delle edificio e digitalizzazione in elaborato grafico con un dettaglio di 

scala 1:100, per la produzione delle piante quotate dei vari livelli. 

 Vista la trasmissione della documentazione di cui all'oggetto inoltratata all'Ente in data 

27.07.2018, prot. 2999, da parte dello  Studio di ingegneria di Loddo Michele; 

 Vista la fattura n. 9/PA del 30.07.2018 di euro 1839,76 trasmessa dallo Studio tecnico 

incaricato ed acquisita con prot. n. 3026/2018; 

 Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura 

finanziaria ai sensi degli artt. 49 e 153 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 da parte del 

Responsabile del servizio finanziario del Comune, come da attestazione in calce alla 

presente; 

 Ritenuto di provvedere in merito ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e 

ss.mm.ii.; 

D E T E R M I N A 
 

 Di liquidare e pagare la fattura n. 9/PA del 30.07.2018 di euro 1839,76 trasmessa dallo 

Studio di ingegneria di Loddo Michele, con sede in via Indipendenza 8 a Siamaggiore (OR), 

tel. 078333804, partita iva n. 01105460958, e.mail: mi.loddo@tiscali.it, per il rilievo, 



calcolo del bilancio energetico, dimensionamento e consumi dell'edificio scolastico 

destinato ad Asilo -Scuola di infanzia in via Traiano.    

 Di dare atto che il prospetto di spesa è il seguente: 

A) Onorari = € 1.450,00; 

B) Inarcassa 4% di A = € 58,00; 

C) Imponibile A + B = € 1508,00 

D) Iva al 22%  di C = € 331,76 

E) Totale impegno C +D = € 1839,76 

 Di imputare la spesa nel Bilancio 2018 dell'Ente, ove verranno  registrati l’impegno di 

spesa a cura del Responsabile Economico -Finanziario:  

Codifica 

Ministeriale 
Cap. Oggetto Importo 

N° Impegno 

1.01.06.03 355 PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER 

STUDI, PROGETTAZIONI, D.L., COLLAUDI, 

ECC. 

 

€  1839,76 

 

 

2018/ 264 

 

Trasmettere copia della presente: 

1. al Responsabile del servizio finanziario, per i provvedimenti conseguenti; 

1. al Revisore dei conti; 

2. al Servizio pubblicazioni Albo pretorio istituzionale. 

 

 

Numero di registro generale : 342 Il Responsabile del Servizio 

Serafino Pischedda 
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ASILO -SCUOLA DI INFANZIA. RILIEVO, CALCOLO DEL BILANCIO ENERGETICO,
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LAVORI PUBBLICI

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA TECNICA

Nr. adozione settore: 113 Nr. adozione generale: 342

31/07/2018Data adozione:

31/07/2018

Ufficio Proponente (LAVORI PUBBLICI)

Data

VISTO FAVOREVOLE

Serafino Pischedda

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

31/07/2018

SERVIZI FINANZIARI

Data

VISTO FAVOREVOLE

Angelo MURA

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Si certifica che copia della presente determinazione viene trasmessa per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune per il corso di giorni quindici consecutivi a partire dal 02/08/2018 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Serafino Pischedda 

 

               

 

Referto di pubblicazione  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale,  

ATTESTA 

- che la presente determinazione è stata pubblicata, in data 02/08/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, come previsto dall’articolo 32, comma 1, della 

legge 18/06/2009 n° 69. 

  

Fordongianus, 02/08/2018 

 Il Responsabile del Servizio 

 

Giovanni CARTA 

 

                          

 


