COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 1092

del 12/04/2022

OGGETTO: CICLOVIE URBANE-Monte Ortobene CUP: H67H19002720003. Progetto definitivoesecutivo . Approvazione

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
- l’intervento in oggetto, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti col Decreto
12 agosto 2020 - Risorse destinate a ciclovie urbane. (20A05454) e dalla Regione Autonoma
della Sardegna con la Legge regionale n. 01/2018, costituisce stralcio funzionale dello studio
di fattibilità tecnico economica della realizzazione di un corridoio per il transito di biciclette e
pedoni nella viabilità carrabile esistente all’interno della zona di protezione speciale del Monte
Ortobene, sito Natura 2000 ITB023049, approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 02 del
15 gennaio 2020;
- tale intervento è previsto dal Piano di Gestione della Zona di Protezione Speciale approvato
dall’ Assessorato Regionale Difesa dell’Ambiente con Decreto N. 26998/45 del 17 dicembre
2015 e, in particolare, esso è incluso nell’ Obiettivo specifico 03 per la riorganizzazione di
flussi di traffico, dei visitatori e della rete stradale all’interno delle aree sensibili per fauna e
habitat nella ZPS;
- le strategie gestionali del Piano sopra citato, individuano l’Azione di gestione IA24 per la
Realizzazione di un corridoio per il transito di biciclette e pedoni al fine del miglioramento
nella fruizione delle risorse naturalistiche;

- l’intervento A24, altresì, è incluso nel Programma Pluriennale di Attuazione della Z.P.S. del
Monte Ortobene denominato “Rimonte” approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 6 del 13.03.2018;
- lo studio licenziato dal Consiglio Comunale, a completamento delle previsioni del Piano di
Gestione, prevedeva la realizzazione di una pista ciclabile sulla strada comunale di Sedda
Ortai inclusa nel PUMS della Città di Nuoro già in fase di valutazione ambientale strategica;
- a seguito delle intervenute valutazioni e confronti con i cittadini residenti sul Monte Ortobene,
il Comitato di Gestione della Z.P.S. ITB023049 ha reso indirizzo perché si realizzasse, ancora
in via sperimentale, un percorso ciclabile su corsia riservata a doppio senso di marcia lungo
la strada comunale, disponendone il senso unico di marcia per le autovetture a salire dal
parcheggio a servizio del parco Sedda Ortai e fino al raggiungimento dell’area cacuminale;
- l’intervento qui proposto si configura quale semplice manutenzione della sede viaria esistente
di proprietà comunale e, pertanto, non è soggetto a pareri esterni all’amministrazione
comunale;
VISTO il Decreto 12 agosto 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.251 del 10.10.2020, inerente alla distribuzione delle
risorse destinate a ciclovie urbane di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 1, comma 640,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dai suoi successivi rifinanziamenti e che il Comune di
Nuoro è beneficiario di euro 150.101,19 accertati al Capitolo di spesa n. 2021704 del Bilancio
Comunale;
VERIFICATA la disponibilità di ulteriori euro 89.377,00 a valere sul Capitolo 2051957 Imp 1008
destinati a perseguire gli obiettivi qui riportati;
VISTA la determinazione n. 545 del 24.02.2022 con la quale si dà atto che le somme accertate
con determina 1256/2021, sono state impegnate sul capitolo 2021704 collegato all'entrata
40200309, Impegno 2021.2402 sulla base del cronoprogramma procedurale;
VISTO il progetto definitivo esecutivo dei lavori stradali occorrenti alla realizzazione della Ciclovie
Urbane-Monte Ortobene curato dal responsabile del procedimento il cui importo complessivo
dell’intervento ammonta a € 239.377,00 (euro duecentorentanovemilatrecentosettantasette/00), di
cui € 182.662,34 per lavori a base d’asta, € 3.653,25 di oneri per la sicurezza, non soggetti a
ribasso, oltre €. 53.061,41 per somme a disposizione dell’Amministrazione, composto dai
seguenti elaborati come revisionati in data 14.02.2022:
1) Allegato A - Relazione
2) Allegato B - Quadro economico e incidenza della manodopera
3) Allegato C - Schema di contratto
4) Allegato D - Capitolato speciale di appalto
5) Allegato E - Cronoprogramma
6) Allegato F – Indicazioni per la redazione dei piani di sicurezza
7) Allegato G - Elenco prezzi
8) Allegato H - Computo metrico estimativo
9) Allegato I – Relazione paesaggistica
10) Tav. 1 – Inquadramento territoriale
11) Tav. 2 – Planimetria generale di intervento
12) Tav. 3 – Profili longitudinali
13) Tav. 4 – Particolari segnaletica orizzontale
14) Tav. 5R1 – Particolari segnaletica verticale
15) Tav. 6 – Particolari costruttivi
16) Tav. 7 – Elaborato fotografico

VISTO il progetto di fattibilità tecnico-economica approvato da parte del Consiglio Comunale con
la deliberazione n.6/2018, del quale progetto il presente intervento rappresenta uno stralcio
esecutivo;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.183 del 1/10/2021 che aveva già approvato il
progetto definitivo-esecutivo assimilandolo ad un intervento di manutenzione straordinaria della
viabilità esistente e pertanto in assenza di autorizzazione paesaggistica;
VISTE le interlocuzioni
VISTessive intervenu,te con gli uffici dAputati la deter;ina dirigenziale n. 938 del 25.03.2022
riportante l’Autorizzazione Paesaggistica Semplificata (art. 146 D.Lgs 42/2004 e D.P.R.
13.02.2017, n. 31) all’esecuzione dell’intervento in oggetto;
RITENUTO opportuno ·procedere all'a pertanto provazione dea ri progetto definitivo-esecutivo in
argomento, al fine di attivare le procedure finalizzate all'affidamento dei lavori;
VISTI:
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 TUEL, in merito alle Funzioni e
responsabilità della Dirigenza;
- il Decreto n. 32 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha nominato il sottoscritto Ing. Mauro
Scanu Dirigente del Settore 5 Programmazione e Gestione del Territorio;
- la Delibera CC n. 21 del 12.04.2021 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000).
- la Delibera CC n. 22 del 12.04.2021 di Approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)
- la Delibera GC n. 243 del 26.11.2021 di approvazione della Variazione al Bilancio di
previsione finanziario 2021-2022-2023 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000);
- il Decreto Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 di differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali e di autorizzazial 31
maggio 2022 one all’esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del
testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;
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;
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;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e proprie
Regolamentazioni;
VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni);

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 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;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è
assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente
disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
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 integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1. di approvare il progetto definitivo-esecutivo Ciclovie Urbane-Monte Ortobene allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che per l’attuazione del progetto sono disponibili le somme allibrate al Capitolo
2021704 Impegno 2021.2402 e al Capitolo 2051957 Impegno 2021.1008;
3. di dare atto, altresì, che si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di
cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L.
190/2012 qualora applicabili.

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.)

