COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 1
Determinazione n. 1519

del 16/05/2022

OGGETTO: “Intervento_02 - PR_02.03 –Riqualificazione degli impianti sportivi, ricreativi e degli
spazi di aggregazione dell'area della Solitudine (Rif. 4093)” – LIQUIDAZIONE FATTURA FATTPA
9_22 del 03.05.22 - prot. 29552 del 04.05.2022 - CIG: Z1A2BD8B8C - CUP: H65H16000010001
CIG: Z1A2BD8B8C CUP: H65H16000010001
IL DIRIGENTE
VISTI

l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 in materia di Funzioni e
responsabilità della dirigenza;

VISTA

la Delibera di C.C. n. 19 del 11.05.2022 - Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);

VISTA

la Delibera di C.C. n. 20 del 11.05.2022 - Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)

VISTI
L’articolo 183 e 184 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
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;
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, è stato 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 citta' metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e
della città, 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 l’Unità di Progetto di questa Amministrazione ha predisposto un’elaborazione progettuale
denominata “Nuoro: Le periferie al centro della città”;
DATO ATTO
che il totale complessivo di investimenti necessario per la realizzazione del progetto denominato
“Nuoro Le periferie al centro della città” 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 in data 18/12/2017 veniva sottoscritta la convenzione fra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed il comune, nella persona del Sindaco, per l’assegnazione del predetto finanziamento;
che tra gli interventi finanziati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
dicembre 2016, ricade anche quello denominato “Intervento_02 - PR_02.03 – I luoghi e gli spazi
relazionali, per lo sport, la salute e la socialità - Riqualificazione degli impianti sportivi,
ricreativi e degli spazi di aggregazione dell'area della Solitudine (Rif. 4093)”, importo
complessivo pari a € 500.000,00;
PRESO ATTO CHE
con Deliberazione della Giunta Comunale n° 9 del 21-01-2020, si è proceduto all’approvazione del
progetto DEFINITIVO / ESECUTIVO del suddetto intervento;
con Determinazione Dirigenziale d.d. n. 1398 del 24.05.2021 - si è proceduto all’aggiudicazione
definitiva dei lavori all’Impresa Limonta Sport S.p.A;

che in data 12/10/2021 - Repertorio: 6974/2021 Serie: 1T Numero: 3822 del 12/10/2021 veniva
stipulato il contratto con l’affidatario;
con d.d. 1322 del 08-05-2020 si provvedeva ad affidare l’incarico di Direzione Lavori e C.S.E.
all’Ing. Marcello Lai;
Con verbale in data 30 luglio 2021 si provvedeva alla consegna dei lavori in via d’urgenza e
parziale;
Che in data 09/09/2021 hanno avuto concreto inizio i lavori;
Con d.d. n. 1266 del 22-04-2022 si è provveduto a liquidazione il sal n. 1 all’affidatario, per i
lavori eseguiti a tutto il 28.03.2022.
VISTO l’art. 21, comma 8, del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, che norma la
programmazione delle opere pubbliche;
VISTA la fattura n. FATTPA 6_22 del 07.04.22 - prot. 0023829 del 08.04.2022 emessa dall‘ Ing.
Marcello Lai, con sede a Monserrato (CA), in Via Cixerri n. 44 - Partita IVA: 02650940923,
dell’importo netto di € 19.442,62 più 777,70 di cassa professionale ed € 4.448,47 di i.v.a. 22% per un
totale complessivo di € 24.668,79;
CHE nel capitolo di spesa 20504015 è presente sufficiente liquidità per far fronte al pagamento di che
trattasi sull’impegno 1506/2020 sub 1;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta che il professionista è in
regola con gli adempimenti previdenziali;
DETERMINA
1.

procedere all‘approvazione della fattura n. FATTPA 6_22 del 07.04.22 - prot. 0023829 del
08.04.2022 per € 19.442,62 più 777,70 di cassa professionale ed € 4.448,47 di i.v.a. 22% per un
totale complessivo di € 24.668,79, emessa dall’Ing. Marcello Lai, con sede a Monserrato (CA), in
Via Cixerri n. 44 - Partita IVA: 02650940923, allegata alla presente;

2.

liquidare al professionista di cui sopra, la somma di € 24.668,79 sul conto corrente dedicato ai
sensi art. 3 comma 7 della legge 136/2010 ed indicato all'interno del documento;

3.

di dare atto che il pagamento dell’iva e dei contributi all'ordine di appartenenza sono a carico del
professionista, in quanto l’importo liquidato è onnicomprensivo;

4.

Di dare atto che alla spesa complessiva di € 24.668,79 si farà fronte con i fondi di cui al capitolo
20504015, imp. n. 2020/1506 sub 1 del bilancio del corrente anno;

5.

Di dare atto che:

- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
- il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 163 del D.Lgs
267/2000 in quanto inerente spese afferenti esigenze indifferibili e per le quali risulta già
formalizzata obbligazione di rilevanza civilistica;
- 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;
- per la presente determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo pretorio on line
dell’Ente.
6.

Di demandare al Servizio Finanziario in ordine all’esecuzione del presente provvedimento con la
precisazione di richiedere l’esecuzione in via prioritaria e urgente della presente Determinazione,
in quanto l’impegno disposto e la successiva liquidazione è riferita ad attività ordinaria vincolata a
cronoprogrammi perentori;

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.)

