COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio Appalti
Determinazione n. 261

del 03/02/2022

OGGETTO: affidamento realizzazione lavori di impermeabilizzazione di n. 2 blocchi loculi e
ripristino aggetti in cls degradati presso il cimitero comunale di Nuoro.
CIG: ZC3347E287
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, 183 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”,
“impegni di spesa”;
 l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 relativo alle fasi delle
procedure di affidamento.
 l’art. 1 comma 3 della L. 120/2020 relativo agli affidamenti diretti che possono essere
realizzati tramite determina a contrarre;
 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;
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;
la Delibera del C.C. n. 21 del 12/04/2021, riguardante “Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000).
Discussione e conseguente deliberazione”;
la Delibera del C.C. n. 22 del 12/04/2021, derubricata “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011)”;
l'art.163 comma 3° del D.Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio;
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
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;

PREMESSO:
CHE è stato richiesto un preventivo di spesa alla ditta Brotzu Costruzioni Snc per l’affidamento diretto
dei lavori di impermeabilizzazione di n. 2 blocchi loculi e ripristino aggetti degradati in cls presso il
cimitero comunale;
CHE con RDO Rfq_384669 del 20.12.2021 è stata lanciata sulla piattaforma SardegnaCat una
richiesta di offerta alla suddetta Impresa;
ACCERTATO che l’offerta pervenuta entro i termini indicati risulta regolare e che l’intervento è
realizzabile per l’importo di € 9.360,00 oltre Iva di legge al 10%;
VERIFICATO che è possibile procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che alla spesa prevista per i lavori di che trattasi, si farà fronte con l’utilizzo delle
risorse finanziarie allocate nel Capitolo n. 2051997 denominato:
CIMIT – Opere di ampliamento cimitero urbano con util. Contributo RAS – E/15622 e util. F.di
Alienaz. Cimiter. E/5154
VERIFICATO che l’impresa risulta regolare con il versamento dei contributi previdenziali come da
DURC allegato alla presente, fino al 22.03.2022
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 approvare le modalità di scelta del contraente per l’affidamento diretto dei lavori di
impermeabilizzazione di n. 2 blocchi loculi e ripristino aggetti degradati in cls presso il cimitero
comunale;
di dare atto che dette attività sono affidate ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016,
mediante affidamento diretto nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del D.
Lgs 50/2016, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni espresse in narrativa, i lavori di cui sopra
all’impresa Brotzu Costruzione Snc con sede a Nuoro in Via Togliatti 18 PI 01232340917, per
l’importo contrattuale di € 10.296,00 (imponibile € 9360,00 + 10% Iva € 936,00);
di rettificare l’impegno di spesa n. 2021/228, assunto a beneficio di fornitori diversi, in favore
dell’impresa Brotzu Costruzioni, dando atto che al costo complessivo ammontante a € 10.296,00 si farà
fronte utilizzando le somme disponibili sul Capitolo di Spesa n. 2051997, del Bilancio 2021, il quale
presenta la dovuta capacità finanziaria;
di dare atto che i costi suddetti sono relativi ad obbligazioni giuridiche esigibili entro l'esercizio
finanziario 2022 e che si farà luogo agli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità di cui all’art.
23 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) e dall’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora
applicabili;
di dare atto altresì che, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli strumenti di
pagamento delle transazioni economiche in favore del OE aggiudicatario dei servizi in oggetto, sono i
seguenti:
CIG: ZC3347E287
PI: 01232340917

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.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 03/02/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

