COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio Appalti
Determinazione n. 198

del 31/01/2022

OGGETTO: Autorizzazione al subappalto e impegno di spesa pro Ditta 3M srl, intervento
denominato “Attuazione DGR n.46/5 del 03/10/2017, Piano Straordinario di Rilancio del Nuorese,
riordino degli accessi alla Città, Circonvallazione Sud e collegamento con la Z.I. Prato Sardo e lo
svincolo di Funtana Buddia, (Rif. 0420)”; importo dei lavori a base d’asta € 1.200.937,54, di cui €
19.458,03 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.

IL DIRIGENTE
VISTI:










il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
il vigente Statuto Comunale;
la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo
Statuto Comunale;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai
dd.ll. n. 118/2011, 126/2014;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/07/2019 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;













il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha
confermato l’Ing. Tiziana Mossone quale Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi
Manutentivi;
la Delibera del C.C. n. 21 del 12/04/2021, riguardante “Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000).
Discussione e conseguente deliberazione”;
la Delibera del C.C. n. 22 del 12/04/2021, derubricata “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011)”;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021, avente ad oggetto la
“Ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Ente – Approvazione nuova macrostruttura”;
la Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 07/10/2021 derubricata "Approvazione del
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs.
267/2000";
la Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 29/11/2021 derubricata “Approvazione del
Bilancio Consolidato per l'esercizio 2020”;
il Decreto 24 dicembre 2021 di differimento, al 31 marzo 2022, del termine per la
deliberazione del bilancio 2022/2024 da parte degli Enti Locali;
l’art. 163, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, che disciplina l’esercizio provvisorio del Bilancio di
Previsione;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1334 del 18/05/2021, con cui fu disposta
l’aggiudicazione definitiva/efficace dell’intervento in oggetto in favore dell’Associazione Temporanea
di Imprese (ATI) Tinaglia srl Capogruppo – Vullo Salvatore, mandante, con sede in Via Panoramica del
Sole n. 25, 92026 - Favara (AG), giusto sconto del 33,7302% sull’importo dei lavori posto a base di
gara, che determinò un ammontare contrattuale di € 802.422,14, di cui € 19.458,03 per oneri sulla
sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA di Legge (22%);
DATO ATTO che è stato regolarmente stipulato il Contratto di appalto con cui sono disciplinati gli
accordi fra Stazione Appaltante e Ditta Appaltatrice;
VISTA l’istanza prodotta dalla Ditta appaltatrice il giorno 24/11/2021, assunta al protocollo di questo
Ente al n. 68022 in data 01//12/2021, corredata della documentazione prevista dall’art. 105 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., con la quale si chiede l’affidamento in subappalto alla Ditta 3M srl, con sede legale
in Via Gramsci n. 01 ad Austis, – 08030 (NU), di alcune fra le prestazioni previste in appalto, in
particolare riguardanti tradizionali lavorazioni stradali, quali: fresatura della pavimentazione, pulizia di
cigli e cunette, scavi, posa di calcestruzzo, di conglomerato bituminoso etc… , meglio esplicitate nel
correlato contratto di subappalto;
VISTA la documentazione allegata all’istanza e, in particolare, il già citato contratto di subappalto
prodotto sotto forma di scrittura privata, da cui risulta che l’importo dei lavori da affidare in
subappalto è pari a complessivi € 320.969,00, oltre IVA di Legge (22%);

ACCERTATO, a seguito di esame della documentazione in atti e di apposita attività istruttoria, il
possesso da parte del soggetto subappaltatore dei prescritti requisiti di legge;
ACCERTATO inoltre il rispetto di tutte le altre condizioni previste dall’art. 105 del vigente “Codice dei
Contratti”, approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che ai sensi del succitato art. 105, comma 13. lett. a) del “Codice”, questa stazione
appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi
eseguite;
CHE, pertanto, si rende necessario rimodulare le risorse economiche allocate nel Bilancio Comunale,
provvedendo alla riduzione dell’impegno di spesa assunto in favore dell’appaltatore principale (€
978.955,01 compresa IVA di legge), di un ammontare pari a quello stabilito nel già citato contratto di
subappalto procedendo, al contempo, a disporre un nuovo impegno di spesa di pari importo in favore
dell’impresa subappaltatrice;
RAMMEMORATO che l’ammontare complessivo di € 978.955,01 compresa IVA di legge (€ 802.422,14
+ € 176.532,87), destinato all’ATI “Tinaglia – Vullo”, è allocato al capitolo di spesa n. 2051850, a valere
sui seguenti riferimenti contabili, che presentano la dovuta capacità finanziaria:
- € 229.674,50, sul Capitolo di Spesa n. 2051850, Impegno n. 1719/2020;
- € 749.280,51, sul Capitolo di Spesa n. 2051850, Impegno n. 655/2021;
RITENUTO QUINDI di provvedere, con il presente atto, alla riduzione del già citato Impegno di spesa n.
655/2021 del Bilancio 2022, assunto in favore della ATI “Tinaglia – Vullo”, di un ammontare pari a €
391.582,18 inclusa IVA di legge (€ 320.969,00 + € 70.613,18), quale somma che dovrà essere
corrisposta all’Impresa subappaltatrice;
RITENUTO altresì di impegnare la medesima somma di € 391.582,18 inclusa IVA di legge (€ 320.969,00
+ € 70.613,18), in favore del subappaltatore, Ditta 3M srl, a titolo di compenso spettante per
l’esecuzione delle prestazioni indicate nel contratto di subappalto, a valere sulle risorse di cui al
Capitolo n. 2051850, Impegno di spesa n. 655, sub 1 del Bilancio 2022;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
RITENUTO che il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 163
del d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto inerente a spese in conto capitale per la realizzazione
di LL.PP.;
DETERMINA
- di autorizzare l’Associazione Temporanea di Imprese (ATI) Tinaglia srl Capogruppo – Vullo Salvatore,
mandante, con sede in Via Panoramica del Sole n. 25, 92026 - Favara (AG), appaltatrice dell’intervento
in oggetto, a subappaltare i lavori in esso contemplati in favore dell’Impresa 3M srl di Austis (NU), con
sede legale in Via Gramsci n. 01, fino alla concorrenza dell’importo complessivo di € 391.582,18

inclusa IVA di legge (€ 320.969,00 + € 70.613,18), nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 105 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di prendere atto che i rapporti intercorrenti tra l’impresa appaltatrice e l’impresa subappaltatrice
sono regolati dal contratto di subappalto datato 04/11/2021, depositato in atti presso l’Ufficio
Segreteria LL.PP. - Servizio Appalti;
- di ridurre l’Impegno di spesa n. 655/2021 del Bilancio 2022, assunto in favore della ATI “Tinaglia –
Vullo”, di un ammontare pari a € 391.582,18 inclusa IVA di legge (€ 320.969,00 + € 70.613,18), quale
somma che dovrà essere corrisposta all’Impresa subappaltatrice;
- di impegnare la medesima somma di € 391.582,18 inclusa IVA di legge (€ 320.969,00 + € 70.613,18),
in favore del subappaltatore, Ditta 3M srl, a titolo di compenso spettante per l’esecuzione delle
prestazioni indicate nel contratto di subappalto, a valere sulle risorse di cui al Capitolo n. 2051850,
Impegno di spesa n. 655, sub 1 del Bilancio 2022;
- di dare atto che, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che gli strumenti di
pagamento delle transazioni economiche in favore dell’impresa sub affidataria dei lavori in oggetto,
sono i seguenti:
- CIG: 843977637B;
- CUP: H67H16000900001;
- Partita IVA Ditta 3M: 01299990919;
- di stabilire che al pagamento delle somme dovute al subappaltatore provvederà direttamente la
Stazione Appaltante, nel rispetto delle valutazioni contabili di dettaglio che saranno curate dall’Ufficio
di Direzione dei Lavori, oltre che in conformità alle vigenti disposizioni in materia di Lavori Pubblici.
- di dare atto che per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione sull'apposita sezione
della Trasparenza e sull'albo pretorio online del Comune.

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.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

2.02.01.09

Impegno
Provv.
0

08.01

Impegno
Defintivo
N. 655

Capitolo
2051850

Importo

Tipologia
Impegno

€ 749.280,51

Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 1

Importo SubImpegno
€ 391.582,18

Descrizione Creditore
3M srl
Descrizione Impegni Assunti
Riduzione impegno originario per destinazione somme al subappaltatore dei lavori, intervento
denominato “Attuaz. DGR n.46/5-2017 Piano Rilancio Nuorese, riordino degli accessi alla Città,
Circonv. Sud e colleg Z.I. Prato Sardo e svincolo di Funtana Buddia, (Rif. 0420)”

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 28/01/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

