COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio Appalti
Determinazione n. 321

del 11/02/2022

OGGETTO: Svincolo della polizza fideiussoria n. 501037563 relativa all’incarico di progettazione di
fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “messa in sicurezza e ripristino della funzionalità
della via Mandrolisai” Rif. 0421b

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;
- il Testo unico degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 267/2000, in particolare l’art. 107, 163, 183,
184 e 191;
- il DL n. 76/2020 convertito in Legge 11.09.2020 n. 120 recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale;
- il DM 24 dicembre 2021 di differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;
- l’art. 163 comma 3 del D. Lgs 267/2000 disponente: “l'esercizio provvisorio è autorizzato con
legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151,
primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio”;
- 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;
- la Delibera CC 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione (dup) - Periodo 2021
- 2023
(art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000). Discussione e conseguente deliberazione
- La Delibera CC 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 20212023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)
- il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha nominato
l’ing. Tiziana Mossone Dirigente del Settore 4 Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
- 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
Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 167 del 17.01.2019 è stata disposta
l’aggiudicazione dei servizi in oggetto a favore del professionista ing. Mario Giannasi;
Visto che, a fronte degli obblighi di cui il documento “Disciplinare e Condizioni particolari di contratto
della procedura di affidamento in questione, il professionista incaricato ha costituito una garanzia
definitiva per un ammontare pari ad € 3.752,98 con polizza fideiussoria n. 501037563 presso la Soc.
Assicurativa Allianz Spa Agenzia di Nuoro 9340000;
Dato atto che la prestazione si è conclusa con esito positivo;
Vista la richiesta, agli atti, pervenuta al Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi con la quale il
professionista incaricato ing. Mario Giannasi richiede formalmente lo svincolo della suddetta polizza
fideiussoria e stipulata per la procedura in oggetto;
Considerato che nulla osta allo svincolo della cauzione definitiva;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;
1. Di disporre, per i motivi in premessa esposti, il nulla osta allo svincolo della polizza
fideiussoria 501037563, dell’importo di € 3.752,98, stipulata dall’ing. Mario Giannasi con sede
legale a Nuoro in Via Catte n. 67, con la Società Allianz Spa Assicurazioni Spa – Agenzia di
Nuoro codice 934000, a fronte del contratto stipulato per affidamento dei servizi di ingegneria
relativi alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva, direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di
““messa in sicurezza e ripristino della funzionalità della via Mandrolisai – rif. 0421b;
2. Di svincolare la cauzione a garanzia costituita da polizza fidejussoria 501037563 emessa da
Società Allianz Spa Assicurazioni Spa – Agenzia di Nuoro codice 934000;
3. Di inoltrare il presente atto al richiedente ed alla società assicuratrice una volta formalizzato;
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”;
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.)

