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Prot. n°10737
OGGETTO: Certificato di conformità n.1 per i Servizi di rilievo ed aggiornamento
catastale - Realizzazione di un’area verde tra la Via Roma e la Via Corongiu. CIG
ZA5300BD19.
Premesso che con determinazione del Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica e
Lavori Pubblici, n. 1229 del 30/12/2020, esecutiva ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.Lgs. n.
267/2000, sono stati affidati al Geom. Daniele Murgia con sede in Tertenia i Servizi di rilievo
ed aggiornamento catastale per i lavori di “Realizzazione di un’area verde tra la Via Roma e la
Via Corongiu” per l’importo complessivo di € 1.575,00 di cui € 1.500,00 per servizi ed € 75,00
per oneri previdenziali al 5%, esente IVA;
Accertato che il servizio ha preso avvio in via d’urgenza ai sensi dell’art.8 c.1 del D.L. n.76 del
16/07/2020 convertito con Legge n.120 del 11/09/2020, il giorno 30/12/2020, con formale
lettera di comunicazione dell’avvenuto affidamento e consegna del servizio trasmessa con nota
prot. n. 10729 del 30/12/2020 dal R.U.P. all’operatore economico;
Accertato che in data 30/12/2020 l’operatore economico ha stipulato il contratto con il
Comune mediante corrispondenza PEC;
Accertato che ai sensi dell’art.102 del D.lgs 50/2016 i contratti pubblici di servizi sono
soggetti a verifica di conformità;
Constatata l’avvenuta regolare esecuzione da parte del Geom. Daniele Murgia della prima
parte delle prestazioni previste dalla lettera di richiesta del preventivo e consistente in:
1. esecuzione di rilievi e presentazione di un elaborato contenente lo schema di rilievo e lo
schema di frazionamento della particella f.23 n.15;
SI CERTIFICA
ai sensi dell’art.102 del D.lgs 50/2016, che la prestazione svolta dal Geom. Daniele Murgia e di
cui in premessa, è conforme all’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e
caratteristiche tecniche, economiche e qualitative e che il servizio è stato eseguito nel
rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali;
SI AUTORIZZA
l’operatore economico all’emissione (entro il 31/12/2020) della fattura riguardante il compenso
relativo alla prestazione svolta, secondo quanto pattuito in sede di richiesta di preventivo
ovvero per un importo pari al 20% dell’intero affidamento (300,00 € più oneri previdenziali).
Tertenia, 31/12/2020
Il R.U.P.
Dott.ssa Nausicaa Monni

