COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio Appalti
Determinazione n. 536

del 24/02/2022

OGGETTO: Affidamento incarico di pubblicità legale e assunzione impegno di spesa per appalto
Concessione mediante project financing delle attività’ di progettazione e di realizzazione delle opere
inerenti al “Piano Periferie, Intervento PR_02_04 valorizzazione e rivalutazione del parco urbano in
regione Tanca Manna e delle sue connessioni con il quartiere del Nuraghe, (Rif. 6032)”, importo lavori
a base d’asta € 1.214.430,02, di cui € 25.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso;
importo prestazione in affidamento € 954,22.
CIG: ZBA353946A
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”;
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)”;
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 Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 07/10/2021 derubricata "Approvazione del
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs.
267/2000";
la Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 29/11/2021 derubricata “Approvazione del
Bilancio Consolidato per l'esercizio 2020”;
il Decreto 24 dicembre 2021 di differimento, al 31 marzo 2022, del termine per la
deliberazione del bilancio 2022/2024 da parte degli Enti Locali;
l’art. 163, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, che disciplina l’esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione;

PREMESSO CHE:
 con DPCM 25 maggio 2016, pubblicato sulla GU n. 127 del 01/06/2016, ai sensi dell'art. 1,
commi 975 e 976, lett. b) e c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, veniva approvato il bando
con cui venivano definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia, nonché la documentazione che gli enti interessati dovevano allegare ai
progetti, il relativo cronoprogramma di attuazione e i criteri per la valutazione dei progetti
stessi;
 che questa Amministrazione partecipava al suddetto bando ministeriale con il progetto
denominato “Nuoro. Le periferie al centro della città”, il cui importo di realizzazione ammonta
a € 39.000.000,00, di cui € 18.000.000,00 a valere sul Programma straordinario di interventi
per la riqualificazione e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di
provincia ed € 21.000.000,00 quale quota di cofinanziamento al progetto;
 che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2016, pubblicato sulla
G.U. n. 4 del 05/01/2017, veniva approvata la graduatoria del Programma straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 (Graduatoria Bando Periferie), nella quale
il Comune di Nuoro risulta tra i comuni beneficiari per un importo di finanziamento di €
18.0000.000,00;

 che con Deliberazione GC n. 327 del 05/12/2017 viene approvato lo schema di convenzione fra
il ministero e l’amministrazione comunale e si dà atto delle nomine del responsabile unico del
procedimento e del responsabile del monitoraggio;
 che detta convenzione è stata formalizzata con l’apposizione delle firme fra le parti interessate
in data 18.12.2017;
 RICHIAMATA la Deliberazione GC n. 233 del 25/08/2016 avente valenza integrativa al DUP
2016, con la quale vengono stabiliti gli indirizzi inerenti alla partecipazione al “Programma
straordinario nazionale specificato in oggetto e vengono individuate le linee guida per
l’elaborazione e la sintesi progettuale;
 con deliberazione della G.C. n. 245 del 29/08/2016 fu approvato il progetto preliminare
dell’intervento denominato “PR_02_04 Valorizzazione e rivalutazione del parco urbano in
regione Tanca Manna, (Rif. 6032)”, redatto dall’RTP composto dagli Arch. Virgilio Colomo,
Edoardo Marziani e Luigi Cosseddu, che prevede l’investimento complessivo di € 2.000.000,00
a valere sulle risorse di cui al bando per € 1.000.000,00 e per la restante parte, con le risorse
derivanti da cofinanziamento privato generato attraverso un Fondo di Sviluppo urbano;
 che l’Amministrazione Comunale, con Contratto F.R. n. 1218 del 04/10/2019, ha conferito al
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) Arch. Colomo (capogruppo), Ing. G.
Mureddu, Archeologa Rossella Colombi, Dott. Geologo Orlando Mereu e Ing. S. Marceddu
(mandanti), l’incarico di redigere gli elaborati a completamento della progettazione
preliminare appena sopra citata;
 detto completamento è stato commissionato per consentire al Comune di Nuoro di indire una
gara di progettazione, esecuzione e gestione delle opere e delle risorse del “Parco”, con le
modalità previste dalle Parti III e IV del vigente Codice dei Contratti, di cui al D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i., inerenti alle Concessioni e al Partenariato Pubblico Privato (PPP)
 con Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 19/03/2021 fu formalmente approvato il
summenzionato Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato “Piano
Periferie, Intervento PR_02_04 valorizzazione e rivalutazione del parco urbano in regione
Tanca Manna e delle sue connessioni con il quartiere del Nuraghe, (Rif. 6032)”, importo lavori
a base d’asta € 1.214.430,02 di cui € 25.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso,
CUP: H69C16000020003, CIG: 9044772DF6;
DATO ATTO che con propria determinazione dirigenziale n. 4188 del 30/12/2021 sono state approvate
le modalità di scelta del contraente e i correlati atti di gara, per l’assegnazione dell’intervento appena
sopra citato;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 73 del Codice dei Contratti è necessario dare corso alle procedure
di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dell’appalto di Concessione mediante project
financing delle attività’ di progettazione e di realizzazione delle opere inerenti al “Piano Periferie,
Intervento PR_02_04 valorizzazione e rivalutazione del parco urbano in regione Tanca Manna e
delle sue connessioni con il quartiere del Nuraghe, (Rif. 6032)”;
DATO ATTO
 che in attuazione dell’art. 73, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016, è stato emanato il Decreto
Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 che definisce gli indirizzi generali di
pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;





che il summenzionato Decreto Ministeriale, all’art. 3, comma 1, lett. a), dispone che gli avvisi
ed i bandi relativi ad appalti pubblici di lavori, servizio e forniture di importo superiore a €
500.000 e inferiore alle soglie di cui all’art. 35, commi 1 e 2 del Codice dei Contratti, devono
essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), e per estratto,
mediante avviso, su un quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale;
che a conclusione del procedimento di affidamento delle prestazioni sarà altresì necessario
pubblicare sulla GURI anche l’esito di gara;

EVIDENZIATO che la pubblicazione dell’avviso del Bando di gara sarà altresì effettuata sul quotidiano
nazionale “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, edito dalla Società Sific srl, specializzata in materia di
contratti della pubblica amministrazione, in ragione dell’abbonamento in essere stipulato da questa
stazione appaltante con il predetto fornitore;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, il quale prevede che prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
STABILITO che per l’acquisizione del servizio di pubblicità legale della gara d’appalto, il cui importo
stimato risulta inferiore a € 140.000, si procederà mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, nel rispetto del principio di rotazione, concorrenza, non
discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
DATO ATTO che al fine di individuare il soggetto cui assegnare le prestazioni in argomento, è stata
preliminarmente effettuata una semplice indagine esplorativa del mercato, finalizzata alla concreta
verifica delle potenziali condizioni contrattuali riferibili all’oggetto dell’affidamento;
CHE in data 26/01/2022, per le vie brevi, sono state invitate a presentare il proprio miglior preventivo
n. 03 ditte specializzate nel settore delle pubblicazioni legali, più precisamente le società: Info srl,
Implementa Consulting e Pubbligare srl;
DATO ATTO dell’avvenuta presentazione della propria migliore proposta economica da parte di tutti gli
operatori economici interpellati per le vie brevi, e rilevate le specifiche condizioni contrattuali da essi
proposte;
VISTO il preventivo di spesa formulato dall’Operatore Economico Implementa Consulting srl, con sede
a Barletta, in Via Capacchione n. 24, il quale, tenuto conto sia del prezzo offerto, complessivi €
1.157,11, sia delle modalità di erogazione del servizio di pubblicazione sulla G.U.R.I., è stato ritenuto
quello più idoneo e rispondente a soddisfare le esigenze di questa Amministrazione;
DATO ATTO che il succitato fornitore, a seguito di specifica richiesta da parte dell’Ente, ha confermato
di essere interessato a eseguire la prestazione nel rispetto delle ulteriori specifiche indicazioni ricevute
da questa stazione appaltante, giusta documentazione depositata in atti;
PRECISATO che per la procedura in oggetto è stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara
SMART CIG: ZBA353946A;

RITENUTO dunque di procedere all’affidamento del servizio di pubblicità legale dell’appalto in oggetto
alla Soc. Implementa Consulting srl, per un importo di € 954,22, compresi € 32,00 per bolli, esclusa IVA
di legge (22%);
RAMMEMORATO che il presente intervento è finanziato fino ad un massimo di € 1.000.000,00 dai
fondi messi a disposizione dal Ministero nell'ambito del Programma per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie e per un minimo di € 1.000.000,00 a valere sulla quota di cofinanziamento
pubblico-privato generato attraverso un Fondo di Sviluppo Urbano da costituire;
CHE le risorse finanziarie sopra citate sono allocate ai capitoli di Bilancio meglio sotto indicati:
Capitolo Spesa
20504004
20504005

Impegno Importo in euro
2020/1507
200.000,00
2021/67
400.000,00
2022/3
400.000,00
2020/1508
12.500,00
2021/68
300.000,00
2022/4
400.000,00
2019/1013
48.214,40
2018/1289
12.500,00
2021/1026
226.785,60

RITENUTO DI ASSUMERE l’impegno di spesa delle risorse in favore del fornitore selezionato,
ammontanti a complessivi € 1.157,11, ogni onere compreso, sul Capitolo 20504005, impegno n.
2021/1026, sub 1 del Bilancio 2022, che presenta la dovuta capacità economica;
VISTO l’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
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, in capo allo stesso dirigente,
situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla
soprastante istruttoria;
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
 di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, i servizi di pubblicità legale della gara di
appalto per la Concessione mediante project financing delle attività’ di progettazione e di
realizzazione delle opere inerenti al “Piano Periferie, Intervento PR_02_04 valorizzazione e

rivalutazione del parco urbano in regione Tanca Manna e delle sue connessioni con il
quartiere del Nuraghe, (Rif. 6032)”, alla Ditta Implementa Consulting srl, con sede a Barletta,
in Via Capacchione n. 24, per un importo di € 954,22, compresi € 32,00 per bolli, esclusa IVA di
legge (22%), dando atto che l’assegnazione delle prestazioni è disposta mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020;
 di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria, la somma complessiva di € 1.157,11, bolli e IVA
compresi, dando atto che la stessa trova copertura nel Capitolo 20504005 denominato
“Riqualificazione area Tanca Manna Bando Periferie contributo STATO E40201005”, impegno n.
2021/1026 sub 1 del Bilancio 2022, che presenta la dovuta capacità economica;
 di dare atto che, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che gli strumenti
di pagamento delle transazioni economiche in favore dell’impresa aggiudicataria dei lavori in
oggetto, sono i seguenti:
- Smart CIG: ZBA353946A;
- CUP: H69C16000020003;
- Partita IVA: 06460440727;
 di dare atto altresì 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;
 si farà luogo agli adempimenti afferenti agli 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 provvederà con successivo atto alla liquidazione del suddetto impegno di spesa;
 di demandare al Servizio Finanziario l’esecuzione immediato del presente atto.

Documento redatto da Geom. Antonio Pani, Servizio Appalti

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.
Titolo

Missione

2.05.99.99

Impegno
Provv.
0

05.01

Impegno
Defintivo
N. 1026

Capitolo
20504005

Importo

Tipologia
Impegno

€ 226.785,60

Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 1

Importo SubImpegno
€ 1.157,11

Descrizione Creditore
Implementa Consulting srl
Descrizione Impegni Assunti
Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno su DG 7 del 21/11/2020 PROGRAMMA OPERE
PUBBLICHE

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 24/02/2022

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

