COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio Appalti
Determinazione n. 2887

del 29/08/2022

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 - “RIGENERAZIONE URBANA”.
Finanziato dall’Unione Europea con le risorse di cui al “Next Generation EU” – Intervento
denominato: “Officina Municipale del sapere, del condividere e della creatività per la diffusione e lo
sviluppo dell’autonomia digitale nella sede della Biblioteca di Viale Repubblica” Importo intervento €
410.000,00 - Dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva dei servizi di
ingegneria e architettura a favore dell’ing. Antonello Secchi
CIG: 9320327128

CUP: H67H21001370001
IL DIRIGENTE

VISTO il Regolamento (UE) 12.02.2021, n° 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la
resilienza; il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione ECOFIN del 30.
07.2021;
VISTA, in particolare la Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali,
famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1” Investimenti in progetti di rigenerazione urbana,
volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale ";

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18.07.2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell’Unione Europea;
VISTO l’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, con riferimento al
sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, nel rispetto del principio di non arrecare danno
significativo all’ambiente (DNSH);
VISTO il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 06.08.2021 relativo all’assegnazione
delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti
milestone e target;
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo
climatico, ambientale, energetico e digitale (cd tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di
protezione e valorizzazione dei giovani;
VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e gli obiettivi finanziari stabiliti
nel PNRR;
VISTA la circolare del 30.12.2021, n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto:
“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d.
DNSH);
VISTI in particolare i target e le milestone associati alla missione 5 “Inclusione e Coesione”,
Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1.
“Investimenti” in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e
degrado sociale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.01.2021 recante “Assegnazione ai
comuni di contributi per investimenti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale” con il quale definisce, in prima applicazione e in via sperimentale
per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei
contributi di che trattasi;
VISTO il D.M. Economia e Finanze dell’11.10.2021, recante “Procedure relative alla gestione finanziaria
delle risorse previste nell’ambito del PNRR;
VISTO il Decreto interministeriale del 30.12.2021, in particolare l’allegato 3 del medesimo dal quale
risulta che il Comune di Nuoro è beneficiario del finanziamento complessivo di € 20.000.000,00 per
l’attuazione dei 10 interventi rientranti nel Piano di “Riqualificazione aree periferiche e connessione al
centro urbano”, tra i quali risulta anche l’intervento denominato “Officina Municipale del sapere, del
condividere e della creatività per la diffusione e lo sviluppo dell’autonomia digitale nella sede della
Biblioteca di Viale Repubblica” Importo intervento € 410.000,00;
VISTO il D.M. 4 aprile 2022 con il quale vengono definiti i termini e le condizionalità per i Comuni
Beneficiari del contributo;

VISTO il nuovo atto d’obbligo trasmesso alla Direzione Centrale della Finanza Locale in data
11.05.2022 connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno per
l’intervento denominato “Officina Municipale del sapere, del condividere e della creatività per la
diffusione e lo sviluppo dell’autonomia digitale nella sede della Biblioteca di Viale Repubblica” Importo
intervento € 410.000,00;
DATO ATTO che tale intervento è Finanziato dall’Unione Europea a valere sulle risorse “Next
Generation EU” e costituisce per l’Ente entrata a destinazione specifica;
ATTESO che le risorse economiche necessarie per l’attuazione dell’intervento risultano regolarmente
iscritte nel corrente Bilancio Comunale al Capitolo 40201038 parte entrata e Capitolo 20504062 parte
spesa;
VISTA la deliberazione di G.C. n. 103 del 01.06.2021 avente ad oggetto “Approvazione programma di
rigenerazione urbana della città di NUORO, volto al miglioramento della qualità del decoro urbano del
tessuto sociale e ambientale;
CHE con deliberazione di G.C. n. 98 del 29.05.2021 è stato approvato il secondo aggiornamento del
piano triennale delle OO.PP. 2021-2023;
VISTE:
- la determinazione dirigenziale n. 2295 del 12.07.2022 con la quale è stata indetta la
procedura di gara in modalità telematica sulla piattaforma Sardegna CAT mediante
affidamento diretto, ai sensi degli articoli 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 1
comma 2 lett. a) del DL 76/2020 convertito in L. 10/2020, per l’affidamento dei servizi di
progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione per l’intervento denominato: “Officina Municipale del sapere,
del condividere e della creatività per la diffusione e lo sviluppo dell’autonomia digitale nella
sede della Biblioteca di Viale Repubblica” - Importo intervento € 410.000,00 - CIG:
9320327128 CUP: H67H21001370001- e venivano contestualmente approvati gli atti di gara;
- la determinazione dirigenziale n. 2560 del 02.08.2022 con la quale si disponeva
l’aggiudicazione del servizio in oggetto in favore dell’ing. Antonello Secchi - Nuoro;
RAMMENTATO che l’affidamento sopra citato è stato aggiudicato all’ing. Antonello Secchi con sede
a Nuoro in Via Lollove n. 1 – PI 01299470912, a seguito di un ribasso dell’8,000% sulla parcella posta
a base di gara, che determinò un importo contrattuale di € 45.160,98 oltre oneri contributivi e Iva al
22%;
DATO ATTO che risultano regolari gli esiti delle verifiche effettuate a comprova dei requisiti di
ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti economico finanziari e tecnico
professionali dichiarati dal suddetto professionista;
RAMMENTATO altresì che una volta conclusasi con esito positivo detta verifica dei requisiti, con
ulteriore provvedimento dirigenziale, sarebbe stata certificata/attestata l’efficacia della già citata
aggiudicazione definitiva;

DATO ATTO che il presente documento non comporta alcun costo economico per
l’amministrazione appaltante;
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo
stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente
provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente
disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- 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;
- il vigente 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 D. lgs. 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;
- 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. 81 del 07/05/2021, avente ad oggetto la
“Ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Ente – Approvazione nuova macrostruttura”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1828 del 05/07/2021 di approvazione della microstruttura
del Settore 4 – Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
- 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;
- Delibera CC n. 19 del 11/05/2022 "Esame e approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.)”;
- Delibera CC n. 20 del 11/05/2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 20222024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)”;
Tutto ciò e premesso e considerato
1.

DETERMINA

di dare atto che tutte le motivazioni esplicitate in premessa costituiscono parte integrante e
sostanziale del sottostante dispositivo;

2.

di attestare che sono state eseguite positivamente le verifiche sul possesso dei requisiti

dichiarati dall’aggiudicatario del servizio in oggetto, ing. Antonello Secchi, ai fini
dell'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione, ex art. 32, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016;
3.

di dare atto dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione, disposta con determinazione n. 2560
del 02.08.2022, e conseguentemente confermare l’aggiudicazione del servizio in oggetto
all’ing. Antonello Secchi con sede a Nuoro in Via Lollove n. 1 – PI 01299470912, a seguito di un
ribasso dell’8% sulla parcella posta a base di gara, che determinò un importo contrattuale di €
45.160,98 oltre oneri contributivi e Iva al 22%;

4.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun costo economico per
l’amministrazione appaltante;

5.

Di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 29 del D.
Lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in particolare art. 23 “Obblighi
di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e art. 37 “Obblighi di
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori”;

6.

Di dare atto che:



il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi
degli artt. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;

 il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D. Lgs. n. 104/2010,
ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, e del
Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

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.)

