COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 3
Determinazione n. 1585

del 20/05/2022

OGGETTO: “Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro – 2° Lotto Funzionale - Lavori urgenti di
completamento (Rif. 3196/a)”. Fornitura impianto di ricambio aria: integrazione con sistema di
automazione a timer. Liquidazione Fattura n. FPA 5/22 del 03/05/2022 a favore della Ditta Bruno
Atzeri Impianti sas.
CIG: ZF5338ABDB

CUP: H64B10000100002
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”;
l’art.184 del D. Lgs. 267/2000;
• la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 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 del 07/05/2021 di approvazione della nuova macrostruttura
comunale e la successiva Deliberazione della GC n. 119 del 18/06/2021 che ha approvato il funzionigramma da
attuare con atti di competenza dirigenziale (art. 33 Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi);
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11/05/2022 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/05/2022 di approvazione del Bilancio Di Previsione
Finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.);
• il Decreto di nomina dirigenziale n.31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha nominato la scrivente
Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;

PREMESSO CHE si è reso necessario integrare l’impianto estrattore d’aria a servizio del locale “Galleria” del
Centro Intermodale di Nuoro, mediante l’inserimento di un impianto di automazione dotato di timer;
DATO ATTO CHE L’Amministrazione Comunale ha richiesto, a tal proposito, un preventivo di spesa alla
Ditta Bruno Atzeri Impianti s.a.s di Sinnai (Ca), già fornitrice dell’impianto di ricambio d’aria installato nel
locale “Galleria” e che la suddetta Ditta ha presentato un preventivo di spesa, in data 31.03.2022, di importo €
823,50 oltre Iva di legge (Importo complessivo € 1.004,67), relativo alla fornitura di un impianto di
automazione, dotato di timer, comprendente un orologio programmatore digitale, i relè di attivazione degli
estrattori, i collegamenti mediante cavi “per consenso estrattori” di circa 50 mt di lunghezza;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 14.07.2021 con cui è stato approvato il Progetto
Definitivo-Esecutivo dei Lavori denominati “Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro – 2° Lotto: Lavori
Urgenti di Completamento” di importo complessivo € 286.000,00 di cui € 149.992,61 per lavori e oneri di
sicurezza, € 66.387,00 per Forniture e € 69.620,39 per somme a disposizione;
VISTA la successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 29.04.2022 con cui è stata approvata la
Perizia Suppletiva e di Variante dei suddetti lavori, di importo complessivo € 314.293,14, di cui € 178.950,00
per lavori e oneri di sicurezza, € 66.387,00 per Forniture, € 68.956,14 per somme a disposizione;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.3337 del 15/11/2021 con cui veniva impegnata la somma di €
44.555,62 e veniva affidata la fornitura dell’impianto di ricambio d’aria, nell’ambito del progetto “Centro
Intermodale Passeggeri di Nuoro – 2° Lotto – Lavori urgenti di Completamento”, alla Ditta Bruno Atzeri
Impianti s.a.s;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.1247 del 21.04.2022 con cui veniva integrato l'impegno di spesa di
cui alla D.D. 3337/2021, per un importo di € 1.004,67, e veniva affidata la fornitura integrativa alla stessa Ditta
Bruno Atzeri Impianti s.a.s;
VERIFICATO che la fornitura integrativa richiesta è stata regolarmente eseguita dalla Ditta Bruno Atzeri
Impianti s.a.s, secondo le specifiche caratteristiche quantitative, qualitative e funzionali richieste
dall’Amministrazione Committente, e che il sistema di automazione, fornito e inserito all’interno dell’impianto
di ricambio d’aria, risulta perfettamente funzionante, come certificato dal Direttore dei Lavori Arch. Tito A.
Magliocchetti con nota del 16.05.2022 in atti;
VERIFICATO altresì che la Ditta Bruno Atzeri Impianti sas, ha fornito le dichiarazioni di conformità
dell’impianto di ricambio d’aria, integrato col sistema di automazione a timer in oggetto, unitamente agli
schemi elettrici e di funzionamento;
VISTA la fattura n. FPA 5/22 del 03/05/2022, di importo € 823,50 oltre Iva di legge (Importo complessivo €
1.004,67), emessa dalla Ditta Bruno Atzeri Impianti sas, relativa alla fornitura e installazione, all’interno
dell’impianto di ricambio d’aria, di un sistema di automazione dotato di timer;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura;
VERIFICATA la regolarità contributiva della Ditta Bruno Atzeri Impianti sas, avente sede legale in Sinnai
(Ca), Via Gennargentu n.33, (P. IVA: 03481510927), che risulta in regola con il versamento dei contributi fino
alla data del 02/08/2022 ( DURC prot. INAIL 32397607);
ACCERTATO che la Ditta fornitrice, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ha trasmesso la
dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è adottato per assolvere ad obbligazioni già formalmente
assunte mediante regolare atto di impegno di cui alla D.D. n. 3337 del 15/11/2021;
ACCERTATO che si tratta di obbligazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e
gravi all’Ente, trattandosi di lavori/prestazioni soggetti ad un cronoprogramma ministeriale il cui mancato
rispetto comporta il definanziamento delle risorse acquisite e da acquisire;
RAMMENTATO che alla spesa complessiva di € 1.004,67 si farà fronte con l’utilizzo delle risorse finanziarie
del Bilancio 2022 presenti nel Capitolo n. 2051804, Impegno 2021 / 990 Sub 2 che presenta adeguata capienza;
RIEPILOGATI, in applicazione dell’art.3 della legge 13 Agosto 2010 n.136, i seguenti strumenti di pagamento
della transazione:
CUP: H64B10000100002
CIG: ZF5338ABDB
Iban: come indicato in fattura
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 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;
ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento 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;
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 e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti dell’Ente del
presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati.

DETERMINA
- di liquidare, per le motivazioni in premessa, la Fattura n. FPA 5/22 del 03/05/2022, alla Ditta Bruno Atzeri
Impianti SaS, con sede a Sinnai (Ca), in Via Gennargentu n.33 (P. IVA: 03481510927), di importo € 823,50,
oltre IVA di legge pari a € 181,17, per un importo complessivo di € 1.004,67, relativa alla Fornitura di un
impianto di automazione dotato di timer, ad integrazione dell’impianto di ricambio d’aria già fornito dalla stessa
Ditta e regolarmente installato nella Galleria del Centro Intermodale Passeggeri;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 1.004,67 graverà sul Capitolo n. 2051804, Impegno 2021/990 sub
2, del Bilancio 2022, che dispone di adeguata capienza finanziaria;
- di dare atto che:
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

- la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio finanziario 2022;
- per la presente determinazione, sarà assicurata la pubblicazione nell’albo pretorio on line dell’Ente;
- di demandare al Settore Finanziario, l’esecuzione del presente atto per la emissione dei relativi mandati di
pagamento, significandone l’urgenza e la priorità in relazione alle inderogabili finalità perseguite.

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.)

