COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 2257

del 08/07/2022

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE n. 109 del 02.10.2020 e N. 144 del 29.07.2021. "Servizio
di gestione della Discarica Comunale per rifiuti inerti" –Assunzione impegno contabile ai sensi dell’art.
183 del D.Lgs. 267/2000 a favore della Ditta Cuguttu Domenico S.r.l., per l’esecuzione del Servizio di
gestione della discarica comunale per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione I° e II Trimestre
anno 2022
CIG: 738348870B
IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto di nomina Dirigenziale n. 32 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito
l’incarico di Dirigente del Settore 5 denominato “Programmazione e Gestione del Territorio” all’Ing.
Mauro Scanu;
PREMESSO:
.- che con deliberazione di G.M. n. 267 del 10.10.2017 sono stati resi gli indirizzi per la concessione
del Servizio di gestione della discarica comunale per rifiuti inerti;
.- che con propria determinazione n. 422 del 16.02.2018 sono stati approvati gli atti di gara e determina
a contrarre per l’affidamento del Servizio di Gestione di discarica comunale per rifiuti inerti senza
preventiva caratterizzazione, attraverso l’indizione di procedura negoziata;
.- che con propria determinazione n. 1473 del 13.06.2018 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva
alla Ditta Cuguttu Domenico S.r.l di Benettutti (SS) P.I. 02319340903 per l’importo netto annuale
dell’appalto di € 54.000,00 (eurocinquantaquattromila/00) oltre l’I.V.A. nella misura di legge;

.- che con Ordinanza Sindacale n. 111 del 28 giugno 2019 veniva disposta alla Società Cuguttu
Domenico,la proroga del Servizio di Gestione della discarica comunale per rifiuti inerti in Loc. “Su
Berrinau” per il periodo 01.07.2019 - 31.12.2019;
.- che con propria determinazione a contrarre n. 1861 del 10.luglio2019 pubblicata sul Sito istituzionale
del Comune di Nuoro in data 2.agosto.2019, è stato dato avviso di indagine esplorativa per
l’individuazione dei soggetti da invitare ad una procedura negoziata per l’affidamento in concessione
dei servizi di gestione della discarica comunale e trasformazione in impianto di smaltimento e recupero
dei rifiuti da costruzione e demolizione, attraverso RDI 1970 da espletarsi tramite i portale
SardegnaCat;
.- che con propria determinazione n. 2796 del 14.ottobre.2019 pubblicata sul Sito istituzionale del
Comune di Nuoro in data 15.10.2019, con la quale è stato approvato il Verbale di Valutazione di
Qualifica e provveduto ad ammettere alla successiva fase da espletarsi tramite il portale SardegnaCat,
attraverso RDO che sarà esperita ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016, del valore a base
d’asta di euro 1.271.707,50 (eurounmilioneduecentosettantunomilasettecentosette/50) per l’affidamento
in concessione dei servizi di gestione della discarica comunale e trasformazione in impianto di
smaltimento e recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione;
.- che con propria determinazione n. 3024 del 05.novembre.2019 sono stati approvati gli atti inerenti la
RdO, da aggiudicarsi attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
.- che con propria determinazione n. 3477 del 16.12.2019 è stato approvato il Verbale di Gara Deserta;
CONSIDERATO che con Ordinanza Sindacale n. 109 del 02.10.2020 veniva disposta alla Società
Cuguttu Domenico, la proroga del Servizio di Gestione della discarica comunale per rifiuti inerti in
Loc. “Su Berrinau” per un periodo di mesi sei a far data del giorno 23.02.2021;
VISTO l’art. 103 c. 2. del DL n.18/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n.
27 recita : “…Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e a titoli abilitativi
comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31
gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione
dello stato di emergenza”
RITENUTO OPPORTUNO per i motivi sopra descritti significare che l’ordinanza n. 109 del
02.10.2020 conservava la propria efficacia fino al 29 Luglio 2021;
VISTA altresì l’Ordinanza Sindacale n. 144 del 29.07.2021, con la quale veniva disposta alla Società
Cuguttu Domenico, la proroga del Servizio di Gestione della discarica comunale per rifiuti inerti in
Loc. “Su Berrinau” per un periodo di mesi sei a far data del giorno 30.07.2021;
VISTO il Contratto Repertorio N°6880 del 04.07.2018 di appalto per il servizio di gestione della
discarica comunale per rifiuti inerti Cod. C.I.G. 738348870B col quale è affidato il Servizio in oggetto
alla Ditta Cuguttu Domenico SRL, C.F: 02319340903 con sede legale a Benetutti in via Cagliari n°8;
VISTE le seguenti determinazioni dirigenziali di accertamento
-. n. 547 del 24.02.2022 avente ad oggetto “Discarica comunale rifiuti inerti Loc. Su Berrinau.
Determina di accertamento proventi derivanti dai conferimenti del mese di Gennaio 2022” con la quale
si è provveduto ad accertare ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 267/2000 sul Capitolo di Entrata n.

30100145 la somma complessiva di € 8.117,76, derivante dagli oneri di conferimento nella discarica
comunale per i rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione per il mese di Gennaio 2022 2021;
-. n. 1255 del 21.04.2022 avente ad oggetto “Discarica comunale rifiuti inerti Loc. Su Berrinau.
Determina di accertamento proventi derivanti dai conferimenti del mese di Febbraio 2022” con la quale
si è provveduto ad accertare ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 267/2000 sul Capitolo di Entrata n.
30100145 la somma complessiva di € 22.449,25, derivante dagli oneri di conferimento nella discarica
comunale per i rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione per il mese di Febbraio 2022;
-. n. 1098 del 12.04.2022 avente ad oggetto “Discarica comunale rifiuti inerti Loc. Su Berrinau.
Determina di accertamento proventi derivanti dai conferimenti del mese di Marzo 2022” con la quale si
è provveduto ad accertare ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 267/2000 sul Capitolo di Entrata n.
30100145 la somma complessiva di € 13.717,66, derivante dagli oneri di conferimento nella discarica
comunale per i rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione per il mese di Marzo 2022;
-. n. 1457 del 10.05.2022 avente ad oggetto “Discarica comunale rifiuti inerti Loc. Su Berrinau.
Determina di accertamento proventi derivanti dai conferimenti del mese di Aprile 2022” con la quale si
è provveduto ad accertare ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 267/2000 sul Capitolo di Entrata n.
30100145 la somma complessiva di € 10.481,28, derivante dagli oneri di conferimento nella discarica
comunale per i rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione per il mese di Aprile 2022;
-. n. 1827 del 09.06.2022 avente ad oggetto “Discarica comunale rifiuti inerti Loc. Su Berrinau.
Determina di accertamento proventi derivanti dai conferimenti del mese di Maggio 2022” con la quale
si è provveduto ad accertare ai sensi dell’art. 179 del D.Lgs. 267/2000 sul Capitolo di Entrata n.
30100145 la somma complessiva di € 7.535,35, derivante dagli oneri di conferimento nella discarica
comunale per i rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione per il mese di Maggio 2022;
RITENUTO opportuno, ai sensi dell’art. 183, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile
applicato alla contabilità finanziaria impegnare la somma complessiva di € 29.700,00 sul Capitolo U.
1030751 del Bilancio a favore della Ditta Cuguttu Domenico S.r.l. P.Iva IT02319340903 C.F.
02319340903 avente Sede Legale in Via Cagliari, 8 – 07100 Benetutti (SS) (Cod. Fornitore 277027),
così come previsto dall’Ordinanza Sindacale n. 109/2021 e 144/2021 sopra richiamate per l’esecuzione
del Servizio di gestione della discarica comunale per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione per
il I° e II° Trimestre 2022;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in
tema di articolazione organizzativa;
VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il R.D. n. 827 del 23.05.1924;
- il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 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 vigente Statuto Comunale;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento
sui controlli interni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione
della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e
per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla
primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione
e all’incremento delle entrate comunali;
- 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 della Giunta Comunale n. 57 del 11.03.2022 recante “Approvazione dello Schema
di Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.Lgs. n. 118/2011);
-. la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 dell’11.05.2022, recante: "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 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 recante “Approvazione del Bilancio
di previsione finanziario 2022-2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, art. 11 del D.Lgs. 118/2011 e
loro ss.mm.ii.);
-. l’articolo 183, comma 1, del D.lgs n.267/2000 relativo all’assunzione di impegno contabile;
- il Decreto di nomina Dirigenziale n. 32 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l’incarico
di Dirigente del Settore 5 denominato “Programmazione e Gestione del Territorio” all’Ing. Mauro
Scanu;
-. , il Decreto di nomina Dirigenziale n. 5 del 12.05.2022, con il quale il Sindaco ha conferito
l’incarico di Dirigente del Settore 5 denominato “Programmazione e Gestione del Territorio” il Dott.
Gioni Biagioni in sostituzione dell’Ing. Mauro Scanu per tutta la durata della assenza dello stesso;
ACCERTATO, unitamente all’Istr. Dir. Tec. Maurizio Coda, 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 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;
VISTO 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;
VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
ATTESTATA:
- 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;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm. ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile
applicato alla contabilità finanziaria la somma complessiva di € 29.700,00 sul Capitolo U. 1030751 del
Bilancio a favore della Ditta Cuguttu Domenico S.r.l. P.Iva IT02319340903 C.F. 02319340903 avente
Sede Legale in Via Cagliari, 8 – 07100 Benetutti (SS) (Cod. Fornitore 277027), così come previsto
dall’Ordinanza Sindacale n. 109 del 02.102.2020 e Ordinanza Sindacale n. 144 del 29.07.2021 per
l’esecuzione del Servizio di gestione della discarica comunale per rifiuti inerti senza preventiva
caratterizzazione per il I e II° Trimestre 2022;
DI TRASMETTERE il presente atto al Settore 2 Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e
Patrimonio per gli adempimenti di competenza;
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. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale;
-. che il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D.lgs. n. 104/2010;
-. che 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. 101/2018, e del Regolamento
(UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento anche ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza amministrativa all’albo Pretorio on line del Comune;
SI ATTESTA:
• 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;
• l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

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
SCANU MAURO
(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.
Titolo

Missione

1.03.02.15.005

Impegno
Provv.
689

Capitolo

09.03

Impegno
Defintivo
N. 1180

Importo
€ 29.700,00

1030751

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
CUGUTTU DOMENICO S.R.L.
Descrizione Impegni Assunti
ORDINANZA SINDACALE n. 109 del 02.10.2020 e N. 144 del 29.07.2021. "Servizio di gestione della
Discarica Comunale per rifiuti inerti" –Assunzione impegno contabile ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs.
267/2000 a favore della Ditta Cuguttu Domenico S.r.l., per l’esecuzione del Servizio di gestione della
discarica comunale per rifiuti inerti senza preventiva caratterizzazione I° e II Trimestre anno 2022

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 08/07/2022

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

