COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 1
Determinazione n. 4246

del 31/12/2021

OGGETTO: “Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia” INTERVENTO PR_04_03 RIQUALIFICAZIONE DELL’ASILO NIDO ARCOBALENO DI VIA OLBIA Rif. 3198 – IMPEGNO
E LIQUIDAZIONE 2° ACCONTO INCENTIVI EX ART. 12, LEGGE REGIONALE N. 5/2007
CIG: 82072060A6

CUP: H61G1600000001
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;
L’articolo 183 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
L’articolo 107 del D.lgs. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dirigenziali;
il decreto del Sindaco n° 31 del 21-06-2021 con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale
per il Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi all’Ing. Tiziana Mossone;
la Delibera C.C. n. 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione (dup) - Periodo
2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000)
la Delibera di C.C. n. 22 del 12.04.2021: 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 di C.C. 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 Delibera di C.C. n. 50 del 29.11.2021 "Approvazione del bilancio consolidato per l‘esercizio
2020";
l’art. 184 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 recante disposizioni in materia di
liquidazione della spesa;

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 15.07.2019 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
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 veniva approvato lo schema di convenzione fra
il ministero e l’amministrazione comunale e si dava atto delle nomine del responsabile 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;
con la Deliberazione GC n. 233 del 25.08.2016 avente valenza integrativa al DUP 2016,
venivano stabiliti gli indirizzi inerenti la partecipazione al “Programma straordinario nazionale"
specificato in oggetto e venivano individuate le linee guida per l’elaborazione e la sintesi
progettuale;
con la deliberazione GC 250 del 29.08.2016 di approvazione del progetto preliminare
dell’intervento denominato “PR_04_03 Riqualificazione dell’asilo nido Arcobaleno di via
Olbia” veniva previsto l’investimento complessivo di € 710.000,00 a valere sulle risorse di cui
al bando;
con la deliberazione GC n. 256 del 29.08.2016 relativa all’approvazione del progetto avente ad
oggetto: “Nuoro. Le periferie al centro della città” e degli interventi all’interno dello stesso,
veniva dato contestualmente mandato al Sindaco per la presentazione della domanda di
candidatura, in risposta al bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella
GURI n. 127 del 29.08.2016;
con Determinazione Dirigenziale n. 994 del 15.04.2019 è stato formalmente affidato l’incarico
di progettazione esecutiva, DL e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei
lavori in oggetto al professionista ing. Stefano Nieddu;
con verbale in data 17.01.2020 veniva verificato e validato il progetto come da verbali in pari
data, in atti;
con Deliberazione GC n. 21 del 30.01.2020 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo
dei lavori denominati: PR_04_03 - Riqualificazione dell’asilo nido Arcobaleno di via Olbia –
Piano delle Periferie - Rif. 3198 CUP H61G16000000001
con Determinazione Dirigenziale n. 212 del 13.02.2020 sono state approvate le modalità di
scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. d e art. 60
comma 1 D. Lgs. 50/2016, attraverso apposita piattaforma messa a disposizione sul sito internet
della Regione Autonoma della Sardegna;

Con RDO N. rfq_351711 del 19.02.2020 è stata perfezionata la procedura sul portale Sardegna
Cat e indicate le modalità di presentazione e la data di scadenza entro la quale presentare la
propria busta virtuale
Con verbale di gara 1/p e 2/p rispettivamente in data 27.03.2020 e 01.04.2020 vengono
registrate le operazioni di gara e si propone l’aggiudicazione a favore del RTI SERF Costruzioni
– Antonello Casu Costruzioni – Sassari;
con Determinazione Dirigenziale n. 1476 del 04.06.2020 si è proceduto all’aggiudicazione
definitiva dei lavori al RTI di cui sopra;
che l’opera in oggetto è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche del
Comune di Nuoro nell’anno 2019 con il seguente codice univoco di intervento :
L00053070918201900012
VISTO l’art. 21, comma 8, del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, che norma la programmazione
delle opere pubbliche;
VISTA la d.d. n°: 2144 del: 28-07-2021con la quale veniva liquidato il 1° stato di avanzamento dei lavori;
VISTA la Delibera GC. 155 del 22.05.2019 :"Approvazione del Regolamento per la ripartizione degli incentivi
ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 1, 2, 3 e 7 del regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche che
prevedono :
Ai sensi dell’ultimo periodo dell’art.113 comma 3 del D.Lgs 50/2016 la figura di R.U.P. del
Programma in oggetto non ha diritto ad incentivo in quanto ricoperto da personale in possesso
di qualifica dirigenziale;
la percentuale destinata ad incentivi per il singolo intervento : 2,00 % (importo dei lavori fino a
€ 1.000.000,00);
VISTE le schede di ripartizione, allegate al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale che :
quantificando il fondo incentivante individuano il gruppo di lavoro che ha partecipato al procedimento
nonché le singole quote di competenza individuale e i relativi importi da liquidare a saldo;
definiscono l’ammontare delle economie del premio incentivante complessivo derivante
dall’affidamento di servizi di ingegneria a professionisti esterni;
DATO ATTO CHE
che l’importo complessivo del premio incentivante per l'intervento di che trattasi è pari a
complessivi € 8.240,00 (80% del totale) e quello del fondo per l’innovazione è pari a € 2.060,00,
per un totale di € 10.300,00;
attualmente l’amministrazione non è dotata di un regolamento comunale che stabilisce le finalità
della quota del fondo per l’innovazione (pari al 20% del totale);
RIEPILOGATI qui di seguito, in dettaglio, i singoli importi lordi da liquidare in acconto in base alle prestazioni
effettuate:
--- omissis... --- progr. 23761
€
584,65
--- omissis... --- progr. 24795
€
103,17
--- omissis... --- progr. 24518
€
37,24
--- omissis... --- progr. 306824
€
85,91
o

Totale oneri incentivanti (80% del totale)

€

963,83

DETERMINA
1. di approvare, per quanto motivato in premessa, le schede di attribuzione e ripartizione degli
incentivi di cui alla premessa), dell’intervento denominato “PR_04_03 Riqualificazione
dell’asilo nido Arcobaleno di via Olbia” (importo interventi : € 515.000,00), così come
calcolati, che quantificano gli oneri incentivanti complessivi in € 10.300,00;
3) di liquidare con le somme impegnate al punto precedente ai sotto elencati dipendenti le relative
competenze risultanti dalla “Scheda liquidazione competenze”, allegata al presente provvedimento e
specificatamente:

--- omissis... --- progr. 23761
--- omissis... --- progr. 24795
--- omissis... --- progr. 24518
--- omissis... --- progr. 306824
o

€
103,17

€

Totale oneri incentivanti (80% del totale)

584,65

€

37,24
€

85,91
€

963,83

4) di demandare al Servizio Personale l’esecuzione del presente provvedimento (liquidazione competenze ai
soggetti interessati);

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.)

