COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 3
Determinazione n. 1247

del 21/04/2022

OGGETTO: Integrazione Impegno di spesa di cui alla D.D. n.3337 del 15.11.2021, relativa alla
fornitura di un impianto di ricambio d’aria, nell’ambito del progetto “Centro Intermodale Passeggeri di
Nuoro – 2° Lotto Funzionale - Lavori urgenti di completamento (Rif. 3196/a)”.
CIG: ZF5338ABDB

CUP: H64B10000100002
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”;
• art.183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
• l’art. 163, comma 3, del D.Lgs 267 del 18/08/2000 relativo all’esercizio provvisorio del Bilancio;
• la proroga per il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti
locali, differito al 31 maggio 2022 dalla legge n.15 del 25 febbraio 2022;
• la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/07/2021 con la quale si approva il Regolamento sui
controlli interni;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021 di approvazione della nuova macrostruttura
comunale e la successiva Deliberazione della GC n. 119 del 18/06/2021 che ha approvato il funzionigramma da
attuare con atti di competenza dirigenziale (art. 33 Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi);
• La delibera del Consiglio Comunale n.38 del 07 ottobre 2021 con la quale è stato approvato il rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2020 e relativi allegati, ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12/04/2021 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (dup) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000);

• la Deliberazione del Consiglio Comunale 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);
• il Decreto di nomina dirigenziale n.31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha nominato la scrivente
Dirigente del Settore 2 Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
PREMESSO CHE si è reso necessario installare, nella “Galleria” del Centro Intermodale di Nuoro, un
impianto estrattore d’aria che consenta la eliminazione dell’aria inquinata proveniente dai locomotori diesel che
stazionano in prossimità dell’ingresso della galleria – lato ferrovia;
PREMESSO CHE la fornitura e installazione di tale impianto è stata prescritta anche dalla Regione –
Assessorato ai Trasporti, in sede di autorizzazione alla spendita delle somme previste per il progetto in esame;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 14.07.2021 con cui è stato approvato il Progetto
Definitivo-Esecutivo dei Lavori denominati “Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro – 2° Lotto: Lavori
Urgenti di Completamento” di importo complessivo € 286.000,00 di cui € 149.992,61 per lavori e oneri di
sicurezza, € 66.387,00 per Forniture e € 69.620,39 per somme a disposizione;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.3337 del 15/11/2021 di impegno di spesa e affidamento della fornitura
dell’impianto di ricambio d’aria, nell’ambito del progetto “Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro – 2° Lotto –
Lavori urgenti di Completamento, alla Ditta Bruno Atzeri Impianti s.a.s;
DATO ATTO che i Lavori risultano praticamente eseguiti, ma necessitano di una integrazione, come richiesto
dall’ARST, che assicuri l’accensione e lo spegnimento automatico dell’impianto;
VISTA la richiesta di preventivo di spesa trasmessa dall’Amministrazione Comunale in data 30/03/2022 Prot.
n. 21831 alla Ditta Bruno Atzeri Impianti s.a.s di Sinnai (Ca) relativa alla integrazione dell’impianto di ricambio
d’aria già installato, mediante sistema di automazione con timer;
VISTO il preventivo di spesa del 31.03.2022 trasmesso dalla suddetta Ditta, di importo € 823,50 oltre Iva di
legge (Importo complessivo € 1.004,67), relativo alla fornitura di un impianto di automazione, dotato di timer,
ad integrazione dell’impianto ricambio aria già fornito, comprendente un orologio programmatore digitale, relè
di attivazione estrattori, collegamenti mediante cavi “per consenso estrattori” di circa 50 mt di lunghezza;
VERIFICATA la congruità e la convenienza dell’offerta;
RITENUTO pertanto di approvare il preventivo di spesa presentato dalla Ditta Bruno Atzeri Impianti SaS, di
importo complessivo € 1.004,67, e di integrare conseguentemente l’impegno di spesa, già formalizzato con la
Determina n. 3337 del 15/11/2021, a favore della stessa Ditta;
VERIFICATA la regolarità contributiva dell’operatore affidatario, così come desumibile dal DURC che si
allega alla presente;
VERIFICATA la sussistenza, per il perseguimento di quanto sopra, delle apposite dotazioni finanziarie,
previste nel Capitolo 2051804, Impegno 990 del Bilancio 2022;
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;
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;
- l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
RICONOSCIUTA la necessità di richiedere l’esecuzione in via prioritaria e urgente della presente
Determinazione in quanto riferita ad attività ordinarie vincolate a cronoprogrammi di attuazione perentori;
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
1) di affidare la fornitura dell’impianto di automazione con timer, alla stessa Ditta Bruno Atzeri Impianti
S.A.S. di Sinnai (Ca), P. IVA 03481510927, già fornitrice dell’impianto di ricambio d’aria in cui andrà integrato
tale sistema di automazione, per l’importo di € 823,50, oltre a IVA al 22% (€ 181,17), per un importo
complessivo di € 1.004,67;
2) di incrementare l’impegno di spesa di € 44.555,62, già preso con Determinazione n. 3337 del 15/11/2021 a
favore della Ditta Bruno Atzeri Impianti sas, sul capitolo 2051804, Impegno n. 990 sub 2, con un’ulteriore
somma pari a € 1.004,67, inclusa IVA di Legge;
3) di stabilire che alla liquidazione dei compensi si provvederà previa emissione dei relativi documenti
contabili/fatture, da parte della Ditta Affidataria;
4) di dare atto che, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli strumenti di pagamento
delle transazioni economiche in favore dell’operatore economico aggiudicatario delle prestazioni in oggetto,
sono i seguenti:
- CIG: ZF5338ABDB - CUP: H64B10000100002

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 SERRA MARTA:
Lì 14/04/2022

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

