COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 5
Determinazione n. 1176

del 14/04/2022

OGGETTO: SAL n. 2 “LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME CONI DEL CAMPO DI
CALCIO SA 'E SULIS - CAMPO DI 1° CATEGORIA". Rif. 4057- CIG 8404459AF6- CUP
H68J15000000004
CIG: 8404459AF6

CUP: H68J15000000004
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;
VISTA la Legge n.15 del 25 febbraio 2022 che ha differito al 31 maggio 2022 il termine per la
deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali;
VISTO l’art 163 del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio;
- l’art. 184 del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di liquidazione di spese preventivamente impegnate;
PREMESSO che con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 05.04.2004 il Comune di Nuoro aveva
aderito al Programma di Recupero Urbano denominato Contratti di Quartiere II – “Sa ‘e Sulis” per un importo
complessivo di interventi a valere sui Fondi del Contratto provenienti dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti e dalla Regione Sardegna - Assessorato ai Lavori Pubblici pari a € 10.000.000,00;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 471 del 01.03.2005 con la quale è stato conferito l’incarico
della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, della direzione dei lavori e del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento denominato “Adeguamento alle norme CONI del
campo di calcio Sa 'e Sulis” all’Ing. Giovanni Maria Pilotto di Nuoro;
CONSIDERATO CHE l’art.23 del D.Lgs 50 /2016 e s.m.i prevede che la progettazione di un lavoro pubblico
sia articolata secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici: progetto di fattibilità tecnica ed
economica, progetto definitivo e progetto esecutivo;
CHE con delibera di Giunta Comunale n° 196 del 17.07.2017 veniva approvato il progetto di fattibilità tecnica
ed economica dei lavori di adeguamento del campo alla normativa CO.NI., privilegiando la soluzione “B”, tra le
due ipotesi individuate dal progettista incaricato, e precisamente:
- campo 1° categoria, che prevede l’ampliamento delle dimensioni del campo, con un quadro economico
complessivo pari a € 520.000,00 di cui € 10.000,00 per oneri espropriativi, € 394.000,00 per importo dei
lavori ed € 126.000,00 per somme a disposizione;
CHE con D.D. n° 2199 del 21.08.2019 è provveduto ad accertare l’ entrata di un nuovo finanziamento
Regionale;
CHE con delibera di Consiglio Comunale n° 46 del 08.10.2019 veniva approvato definitivamente il progetto
definitivo, la contestuale variante urbanistica e l’avvio del procedimento espropriativo;
CHE con D.D. n°3688 del 27.12.2019 è stato assunto formale impegno di spesa sul nuovo finanziamento a
favore del professionista incaricato , per l’attività di progettazione;
CHE con D.G.C. n° 142 del 31.07.2020 è stato approvato il progetto esecutivo;
CHE con D.D. n. 3465 del 31.12.2020 è stata approvata l’aggiudicazione definitiva a favore dell’impresa
DILIBERTO GERO con sede legale a Mussomeli (CL) via Nazario Sauro n°42 cap.93014;
DATO ATTO che in data 26.03.2021 è stato firmato il contratto Rep.n° 6955 Registrato in pari data Serie
IT n° 1105, con la ditta aggiudicataria per l’importo di € 271.368,92 (ribasso del 31.0808%) oltre € 6.030,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ;
CHE in data 10.05.2021 Il D.L. ha disposto la formale consegna dei lavori e i lavori hanno avuto concreto
inizio;
VISTO che in data 23/03/2022 il D.L. incaricato ha emesso il 2° Sal dell'importo di € 235.154,88 esclusa Iva di
legge, e in data 28/03/2022 il Rup ha emesso il certificato di pagamento dell'importo di € 133.800,00 al netto del
recupero anticipazione e ritenuta per infortuni ,esclusa IVA;
VISTA la fattura n° FATTPA07_22 del 28/03/2022 emessa dall’impresa DILIBERTO GERO con sede legale
a Mussomeli (CL) via Nazario Sauro n°42 cap.93014, dell’importo netto di € 133.800,00 a cui sommando €
13.380,00( IVA al 10%) l’importo al lordo dell’IVA di € 147.180,00 avente ad oggetto importo lavori al 2°
Sal;
ACQUISITO altresì il certificato di regolarità contributiva Prot. INAIL_31410229 del 11.02.2022 che ne attesta
la regolarità fino al 11.06.2022;
RITENUTO quindi di poter provvedere alla liquidazione;

VERIFICATA la sufficiente disponibilità delle risorse necessarie per la finalità del presente atto affidato alle
cure gestionali del sottoscritto, come da impegni e accertamenti di entrata, regolarmente verificati e sottoscritti
dal responsabile del Servizio Bilancio;
RICONOSCIUTA la necessità di richiedere l'esecuzione in via prioritaria e urgente della presente
determinazione, in quanto l'impegno disposto e la successiva liquidazione è riferita ad attività vincolata a
cronoprogrammi perentori per l’esecuzione dell’opera pubblica ;
RITENUTO dunque di dovere procedere alla liquidazione della fattura sopra richiamata;
RIEPILOGATI, in applicazione dell’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, i seguenti strumenti di pagamento
della transazione:
CIG 840445AF6
CUP H68J15000000004
IBAN come indicato in fattura e nella dichiarazione di tracciabilità finanziaria;
ATTESTATE
-la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali
di buona 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
DETERMINA DI
LIQUIDARE la Fattura n° FATTPA07_22 del 28/03/2022 emessa dall’impresa DILIBERTO GERO con
sede legale a Mussomeli (CL) via Nazario Sauro n°42 cap.93014, dell’importo netto di € 133.800,00 a cui
sommando € 13.380,00( IVA al 10%) l’importo al lordo dell’IVA di € 147.180,00 avente ad oggetto importo
lavori al 2° Sal;
DARE ATTO che la suddetta spesa sarà a carico al Capitolo 100044 Impegno 2021/815 per € 101.268,25 , al
medesimo capitolo Impegno 2019.1209 sub. 2 per € 10.466,31 e all’impegno 2021.812 su 2 per la restante parte,
regolarmente sottoscritto dal responsabile del Servizio Bilancio e dal Dirigente del Settore2 ed acquisiti in atti;
PROVVEDERE al pagamento della predetta fattura mediante accreditamento sul conto corrente dedicato
intestato al fornitore con IBAN come indicato in fattura;
INCARICARE il Servizio competente in ordine alla esecuzione del presente provvedimento con la precisazione
di richiedere l'esecuzione in via prioritaria e urgente della presente determinazione, in quanto l'impegno disposto
e la presente liquidazione è riferita ad attività ordinaria vincolata a cronoprogrammi perentori;
DARE ATTO infine che per la presente Determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013
(Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
- sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

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.)

