COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 5
Determinazione n. 20

del 13/01/2022

OGGETTO: (Rif. 0383/a) Approvazione progetto –lavori complementari dell’intervento denominato
“Opere per la sistemazione dei percorsi turistici per il collegamento veicolare e pedonale ai diversi siti
di interesse storico artistico e paesaggistico della Città di Nuoro CUP: H63I18000120002 Ammontare
complessivo dell’intervento € 40.400,00
CUP: H63I18000120002
IL DIRIGENTE

VISTI
- -l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- -il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo
Statuto Comunale;
- -la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 15.07.2019 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
- -la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81/2021 avente ad oggetto ridefinizione assetto
organizzativo dell’ente, approvazione nuova macrostruttura.
- -la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 18/06/2021 avente ad oggetto attuazione
macrostruttura e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico ;
- -la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il nuovo
Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D.Lgs
nn. 118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii;

-

-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale si approva il
DUP/Bilancio di Previsione 2021/2023;
-la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale si approva il
Bilancio Consolidato;
la Delibera CC n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della gestione per
l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000";
il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha nominato la
sottoscritta Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
l’art. 163 del TUEL in tema di esercizio provvisorio;

PREMESSO CHE:
 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 08/10/2009 fu approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori di ”Sistemazione dei percorsi turistici per il collegamento
veicolare e pedonale ai diversi siti di interesse storico artistico e paesaggistico della Città di
Nuoro (Rif. 0383)”, avente uno stanziamento complessivo di € 1.450.000,00;
 con determinazione dirigenziale n. 1684 del 23/07/2015 fu approvato lo Stato Finale e il
Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori sopra citati;
 con Deliberazione GC n. 50 del 27.02.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico
economica redatto dall’Arch Licheri e dalla Soc. Ingegneria MARS Srl; per la parte strutturale; a
valere sulle economie gneratisi nella realizzazione dell’opera;
 con Deliberazione GC n. 87 del 18.05.2020 è stato approvato il progetto esecutivo ed il relativo
quadro economico ammontante a € 213.395,07 così suddiviso:
€ 165.266,30 importo a base di gara
€ 4.495,55 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 43.633,22 somme a disposizione
VERIFICATO che alla copertura finanziaria si è provveduto con la seguente modalità:
€ 95.314,34 sul capitolo di bilancio n. 2051826 (Fondi RAS)
€ 118.080,73 sul capitolo di bilancio n. 2051828 (Mutuo CC.DD.PP.);
CHE con D.D. n. 2667 del 16.10.2020 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva a favore
dell’impresa SO.GE.MA. costruzioni Srl di Cagliari e in data 28.12.2020 è stato firmato il contratto
Rep. n° 6946 Registrato in pari data Serie IT n° 3989, con la ditta aggiudicataria per l’importo di €
119.673,91 (ribasso del 27,603%) oltre € 4.459,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ;
CHE con D.D. n°3476 del 24.11.2021 è stato approvato lo stato finale e il certificato di regolare
esecuzione;
CHE sono residuate delle ulteriori somme da utilizzare per le stesse finalità per l’importo pari a €
40.400,00 ;
VISTO che il D.L.Arch. Licheri ha preparato un’ipotesi di progetto per utilizzare le somme disponibili
aventi destinazione specifica e utilizzate nell’ambito previsto dal finanziamento;
VISTO il quadro economico di progetto dettagliato nel quadro allegato che assomma a € 28.915,70 per
lavori comprensivi di € 2.957,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 11.484,30 per
somme a disposizione dell’Amministrazione;
RILEVATO che il progetto esecutivo dei lavori complementari consta degli elaborati elencati
nell’allegato elenco;

DATO ATTO che alla spesa complessiva di € 40.400,00 ; si farà fronte con i fondi di cui al Capitolo di
spesa 2051828 Mutuo residuo CC.DD.PP. per € 38.043,50 imp. 20211060 e la parte residua del
Capitolo di spesa 2051826 provenienti dalla Ras, e già incassati, secondo le regole contenute nel
principio contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011;
ACCERTATO che sussistono tutti i presupposti di legge, per provvedere all’approvazione del progetto
dei lavori complementari , conforme alla normativa tecnica vigente;
DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il progetto esecutivo dei lavori
complementari, redatto dal professionista incaricato , di importo complessivo pari a € 40.400,00 di
cui € 28.915,70 per lavori a base d’asta , € 2.957,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed
€ 11.484,30 per somme a disposizione dell’Amministrazione da cui il quadro economico dell’opera:


€

€ 40.400,00



€

2.957,76



€

11.484,30

totale dei lavori;

di cui
per oneri di sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso;
somme a disposizione dell’Amministrazione;

secondo gli importi di dettaglio indicati nel prospetto “Quadro Economico Riepilogativo”, allegato al
presente provvedimento e completo degli elaborati indicati nell’elenco allegato;
2) di dare atto che alla spesa complessiva di € 40.400,00 ; si farà fronte con i fondi di cui al Capitolo di
spesa 2051828 Mutuo residuo CC.DD.PP. per € 38.043,50 imp. 2021.1060 e la parte residua del
Capitolo di spesa 2051826 provenienti dalla Ras, e già incassati, secondo le regole contenute nel
principio contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

