COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 5
Determinazione n. 1935

del 22/06/2022

OGGETTO: “Programma di spesa della Protezione civile – Delibera della Giunta Regionale n° 39/14
del 05.08.2015 . Intervento ID 570 -Lavori di messa in sicurezza della Via Figari”. CUP
H69J14002080001 – CIG ZEC3636776. Liquidazione lavori complementari necessari per la
funzionalità dell’opera.

IL DIRIGENTE
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- l’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267/2000 recante disposizioni in materia di impegno di spesa;
- la Delibera della C.C. n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- il D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii;
- il Decreto Legislativo del 30/03/2001 n.165, Testo Unico ordinamento del lavoro alle dipendenze degli Enti
Locali;
- 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 di approvazione del Regolamento sui controlli
interni;
- la Delibera di C.C. 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.);

- la Delibera di C.C. n. 20 del 11.05.2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt.
151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.);
- la Delibera di C.C. 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 scrivente
Dirigente del Settore 4 - Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 8 del 09.04.2015 con la quale veniva approvato il
progetto definitivo- esecutivo redatto dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito dall’Ing
Claudio Pintore, dal Geol. Alessandra Tola e dall’Ing. Antonio Marras e relativo ai lavori di “Messa in
sicurezza della Via Figari” (rif 0401) che prevedeva un investimento complessivo di € 588.292,76 dei quali €
393.702,80 per lavori a base d’asta comprensivi di € 25.338,24 per gli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 195.589,96 per somme a disposizione della stazione appaltante;
RICHIAMATO il Contratto Repertorio 6882 del 20.11.2018, registrato a Nuoro in data 20.11.2018 al n° 3742,
serie 1T con il quale venivano formalmente affidati all’Impresa EDILE V.N.A. SOCIETA’ COOPERATIVA i
lavori di che trattasi;
CONSIDERATO che durante il corso dei lavori, è stata segnalata dal Direttore dei Lavori la necessità di
introdurre alcune variazioni ai lavori, finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, come
meglio evidenziato negli elaborati grafici di perizia;
PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, procedeva agli accertamenti e verifiche e che le variazioni
proposte rientravano fra i criteri di ammissibilità della stessa, ricorrendo i presupposti di cui art 106, comma 2
lettera b del Decreto Legislativo 50/2016 specificando che l’importo in aumento pari a € 43.887,59 trovava
copertura nelle somme originariamente stanziate per l’esecuzione dell’opera all’interno degli importi derivanti
dal ribasso d’asta;
CONSIDERATO che detta perizia suppletiva è stata approvata con determinazione dirigenziale n° 3535 del
17.12.2019;
ATTESO, come riferito dal Responsabile del Procedimento che nonostante i ripetuti solleciti, l’Impresa non ha
provveduto come richiesto alla ripresa dei lavori e con nota PEC in data 3.3.2020 la stessa faceva richiesta di
adeguamento prezzi sulla base del nuovo prezzario della Regione Sardegna approvato con Delibera della Giunta
Regionale n. 27/12 del 23/07/2019.
CONSIDERATO che sulla richiesta di parere da parte del RUP circa l’adeguamento dei prezzi in data
14.04.2020 prot. 0018310 il Direttore Lavori esprimeva parere favorevole con nota PEC del 17.04.2020;
PRESO ATTO che nel frattempo, a decorrere dal mese di marzo 2020, gli eventi relativi all’emergenza sanitaria
COVID 19, hanno comportato oltre che l’impossibilità di procedere materialmente con la ripresa dei lavori in
cantiere anche la necessità di predisporre l’adeguamento dei costi della sicurezza in funzione dei maggiori oneri
che l’impresa dovrà sostenere per l’attuazione delle misure di protezione dei lavori, rendendo necessità la
redazione di una perizia suppletiva per adeguare la parte economica di progetto senza alterare il computo delle
quantità contemplate nella prima perizia di variante.
VISTA la perizia suppletiva n° 2 presentata dal Direttore dei Lavori Ing. Claudio Pintore in data 02.10.2020 prot
45712 regolarmente firmata dall’Impresa nonché la relazione del RUP, che accompagna la perizia suppletiva di
che trattasi dalla quale risulta che ricorrevano i presupposti per l’applicazione dell’art 106, comma 1, lettera c,
punto 1) del D.Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm. e che, in conseguenza delle variazioni proposte, il nuovo importo
contrattuale è pari ad € 349.975,12;
VISTO il relativo atto di sottomissione Repertorio 6967 del 30.06.2021;
RILEVATO CHE durante il corso dei lavori sono state riscontrate delle problematiche nella rete idrica
esistente ubicata nelle immediate adiacenze del cantiere che, qualora non risolte, rischiavano di compromettere
l’esecuzione dei lavori di cui al contratto principale creando possibili cause di futuri dissesti;

CONSIDERATO che l’Impresa esecutrice in accordo con il Direttore dei Lavori ha dimostrato la disponibilità
ad eseguire le lavorazioni di cui sopra per l’importo di € 11.205,90 oltre I.V.A. di legge;
VALUTATO che ricorrevano i presupposti per l’affidamento di cui all’art 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.ii.mm.;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n° 1380 del 06.05.2022 con la quale si procedeva all’impegno
delle somme necessarie per l’esecuzione dei lavori di cui sopra per l’importo di € 13.671,20 nel relativo Capitolo
di Bilancio 2051763 Imp. 2019_762 sub 7
RIEPILOGATI, in applicazione dell’art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, i seguenti strumenti identificativi
dell’intervento: CUP H69J14002080001 – CIG ZEC3636776
PRESO ATTO che l’Impresa risulta in regola con gli enti previdenziali così come da DURC depositato in atti
prot. INAIL_ 32009023 del 13.03.2022 valevole fino al 11.07.2022;
VISTA la fattura n° 12/PA del 15.06.2022 dell’importo complessivo di € 13.671,20 (di cui € 11.205,90 per
lavori ed € 2.465,30 per IVA di legge al 22%);
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione del predetto documento contabile
ACCERTATA: 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, la correttezza del
procedimento, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici
di competenza assegnati;
SOTTOLINEATO che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente DUP
nonché nel vigente Piano della Performance;
ACCERTATO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;
SPECIFICATO 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 ed alla normativa
anticorruzione e che non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto di
interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento ed in ordine alla soprastante istruttoria;
VISTO il Codice dei Contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da intendersi qui
integralmente trascritti, riportati ed approvati
- di liquidare la fattura n° 12/PA del 15.06.2022 l’importo complessivo di € 13.671,20 (di cui € 11.205,90 per
lavori ed € 2.465,30 per IVA di legge al 22%) presentata dall’impresa EDILE V.N.A. SOCIETA’
COOPERATIVA e relativa alla liquidazione lavori complementari necessari per la funzionalità dell´opera
- di imputare la spesa complessiva di € 13.671,20 al Capitolo di Bilancio 2051763 Imp. 2019_762 sub 7;
- di dare atto che l’Impresa risulta in regola con gli enti previdenziali così come da DURC depositato in atti
prot. INAIL_32009023 del 13.03.2022 valevole fino al 11.07.2022;
- di dare atto, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che gli strumenti di pagamento
della transazione sono i seguenti CUP – H61B10000560002 - CIG. ZEC3636776;
- di dare atto che per il presente atto
-

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.

- di demandare l’esecuzione immediata della presente al Settore Finanziario significandone l’urgenza e la
priorità in relazione alle inderogabili finalità perseguite connesse alla rendicontazione finanziaria del
procedimento che consentirà la richiesta del saldo del finanziamento concesso.

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.)

