COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE
DIGITALE
Servizio Affari Legali
Determinazione n. 3067

del 16/09/2022

OGGETTO: Causa c/ ditta S.C.S. Construction s.r.l. (già We Build Tech 1 s.r.l. e originariamente
Impredia s.r.l.). Tribunale di Nuoro, R.G. 955/2017. Affidamento incarico di Consulente Tecnico di
Parte e impegno di spesa a favore del Dott. Ing. Bussalai Sebastiano

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
è pendente tra il Comune di Nuoro e la ditta S.C.S. Construction s.r.l. (già We Build Tech 1 s.r.l.e
originariamente Impredia s.r.l.), la causa distinta al nr. r.g. 955/2017, avente ad oggetto la richiesta di
risoluzione del contratto di appalto rep. 6796 del 17/11/2015 inerente i lavori relativi al "contratto di
quartiere rep. 6796 del 17/11/2015 - Appalto lavori " Contratto di quartiere Il" Intervento denominato
"Opere di edilizia pubblica per la realizzazione di 44 alloggi E.R.P. in loc. Su Pinu"(CIG 6202035131),
con conseguente richiesta di risarcimento dei danni;
nel corso del giudizio, il Tribunale, con ordinanza in data 05.07.2022, ha incaricato quale Consulente
Tecnico d’Ufficio l’Ing. Davide Sechi;
occorre provvedere con urgenza ad affidare l’incarico di Consulente Tecnico di Parte ad un perito in
possesso della necessaria qualificazione professionale per le questioni tecniche relative alla vertenza
di causa.
VISTE
la nota del Dirigente del Settore Affari Generali e Organizzazione Digitale, Dr. Francesco Arena, con la
quale, d’intesa con il Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi, comunica al Dott. Ing. Bussalai,

verificato il curriculum vitae, l’intendimento dell’Amministrazione Comunale di Nuoro di affidargli
l’incarico di Consulente Tecnico di Parte nella causa di cui in premessa, sospensivamente
condizionandolo all’invio dell’autorizzazione da parte del Suo Ente di appartenenza: Consorzio di
Bonifica della Sardegna Centrale di Nuoro;
la nota del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale di Nuoro, Ing. Madau
Antonio, con la quale autorizza il Dott. Ing. Bussalai Sebastiano, Dirigente dell’Area Tecnica, a svolgere
l’attività professionale di CTP per conto del Comune di Nuoro nel procedimento R.G. 955/2017 presso
il Tribunale di Nuoro;
la nota con la quale il Dott. Ing. Bussalai Sebastiano dichiara di accettare la nomina a CTP da parte del
Comune di Nuoro e trasmette, firmati digitalmente, il modello Informativa Trattamento dei dati
personali, la dichiarazione di assenza di situazioni di conflitto di interessi e il disciplinare d’incarico.
RITENUTO OPPORTUNO
affidare al Dott. Ing. Bussalai Sebastiano l’incarico di Consulente Tecnico di Parte nella causa di cui in
premessa, considerato il possesso dei requisiti professionali necessari per l’espletamento dell’incarico;
approvare l’allegato disciplinare d’incarico per la rappresentanza e difesa del Comune nel ricorso di cui
sopra;
impegnare a favore del Dott. Ing. Bussalai Sebastiano, a titolo di onorari professionali per
l’espletamento dell’attività professionale di CTP, l’importo lordo complessivo di € 7.719,38, così come
dettagliato nel preventivo dal medesimo inviato con nota del 31.08.2022 che l’Amministrazione ritiene
congruo, considerato il valore della causa, che graverà sul Capitolo 1030094 (Spese per Liti e
Arbitraggi) del Bilancio 2022.
DATO ATTO
che per il presente provvedimento non si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari
in quanto si tratta di un incarico professionale autonomo occasionale;
che la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ed è
relativa a obbligazioni giuridiche esigibili sorte nell’esercizio finanziario 2022;
che il presente provvedimento è conforme alle regole contabili di cui al D.lgs. 267/2000 e ss. mm. e
con le prescrizioni del Piano della Prevenzione della Corruzione;
che si farà luogo agli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità di cui all’art. 15 del D. Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza);
che non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse in capo al Responsabile del
Procedimento, Dr. Angelo Mulas;
che la spesa di cui al presente atto rispetta il disposto dell’art. 183 c. 8 del D.lgs. n. 267/2000, essendo
stato accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è, allo stato, compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica.
VISTI la normativa vigente e in particolare:
il D.L. del 18.08.2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali;

il D.L. del 30.03.2001 n. 165, Testo Unico sul nuovo ordinamento del lavoro alle dipendenze degli Enti
Locali;
il D.L. del 23.06.2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile.
VISTI i seguenti Atti:
la Delibera del C.C. n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
la Delibera della G.C. n. 183 del 31.12.2010 con la quale si approva il Regolamento sull’Ordinamento
generale degli uffici e dei servizi e la successiva delibera di G.C. n. 26 del 21.02.2013 di modifica e
integrazione del Regolamento;
la Delibera del C.C. n. 14 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità adeguato ai
principi di armonizzazione contabile di cui ai D.lgs. n. 118/2011e 126/2014 ss.mm.ii.;
la Delibera del C.C. n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sul Sistema Integrato
dei Controlli Interni e la successiva delibera di C.C. n. 25 del 15.07.2019 che approva il Regolamento
sull’Accesso Civico;
la deliberazione G.C.n. 112 DEL 29/04/2022 ad oggetto: Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2022-2024 - approvazione piano di transizione verso il piano integrato
di attività e organizzazione (PIAO);
il Decreto del Sindaco n. 13 del 19.07.2022 con il quale sono state conferite al Segretario Generale, Dr.
Arena Francesco Rosario, le funzioni di direzione ad interim del Settore 1, Affari Generali e
Organizzazione Digitale;
la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato l’atto
avente per oggetto: “Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo
2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)”;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della
gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.lgs. 267/2000”; - la deliberazione
della Giunta Comunale n. 133 del 09.07.2021 “Adozione del Piano esecutivo di Gestione/Piano delle
Performance 2021/2023 – Annualità 2021;
la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 "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 Delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 "Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 (artt. 151, D.lgs. n. 267/2000, 10, D.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.).
TUTTO ciò premesso e considerato
DETERMINA
1. di affidare l’incarico di Consulente Tecnico di Parte al Dott. Ing. Bussalai Sebastiano, meglio
generalizzato nella nota allegata, nel giudizio innanzi al Tribunale di Nuoro, R.G. 955/2017, nei
termini sopra descritti.
2. di approvare l’allegato disciplinare d’incarico per la rappresentanza e difesa del Comune nel
ricorso Tribunale di Nuoro, R.G. 955/2017, c/ ditta S.C.S. Construction s.r.l. (già We Build Tech 1
s.r.l. e originariamente Impredia s.r.l.).
3. di impegnare sul Capitolo 1030094 (Spese per Liti e Arbitraggi) a favore del Dott. Ing. Bussalai
Sebastiano l’importo omnicomprensivo lordo di € 7.719,38 (€ 6.084,00 onorari e spese, € 243,36
Cassa Professionale 4%, € 1.392,02 IVA 22%) a titolo di onorari professionali.

4. di dare atto che si farà luogo agli adempimenti afferenti agli obblighi di pubblicità di cui all’art.
15 del D. Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza).
5. di dare mandato al Settore Gestione delle Risorse di eseguire il presente provvedimento con la
massima celerità.

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
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(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

1.03.02.15.999

Impegno
Provv.
1078

Capitolo

01.02

Impegno
Defintivo
N. 1467

Importo
€ 7.719,38

1030094

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
BUSSALAI SEBASTIANO 11/03/1962
Descrizione Impegni Assunti
Causa c/ ditta S.C.S. Construction s.r.l. (già We Build Tech 1 s.r.l. e originariamente Impredia s.r.l.).
Tribunale di Nuoro, R.G. 955/2017. Affidamento incarico di Consulente Tecnico di Parte e impegno di
spesa a favore del Dott. Ing. Bussalai Sebastiano

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 13/09/2022

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

