COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio Appalti
Determinazione n. 2870

del 25/08/2022

OGGETTO: Attestazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, Affidamento diretto servizi
ingegneria, incarico di Collaudo dei Lavori denominati “Attuazione DGR n.46/5 del 03/10/2017, Piano
Straordinario di Rilancio del Nuorese, riordino degli accessi alla Città, Circonvallazione Sud e
collegamento con la Z.I. Prato Sardo e lo svincolo di Funtana Buddia, (Rif. 0420)”, importo a base di
affidamento € 4.572,01 oltre a IVA e oneri previdenziali di Legge.
CIG: Z3236EB6A8

CUP: H67H16000900001
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. 4 del 29/01/2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;














la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla
configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di
indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in
ordine alla Funzione Entrata e alla primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai
procedimenti finalizzati alla riscossione e all’incremento delle entrate comunali;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31/12/2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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 deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 04/12/2020, con la quale è stata disposta
l’Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
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”;
la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 11/05/2022, denominata " 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, avente il seguente oggetto: "
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.)";
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
•
nell’ambito del programma Regionale “Piano di rilancio del Nuorese” è stato assegnato dalla
Regione Sardegna per l’anno 2018 al Comune di Nuoro un contributo di € 1.650.000,00 finalizzato
all’esecuzione dell’intervento “Riordino degli accessi alla città – Circonvallazione sud e collegamento
tra la Z.I. di Prato Sardo e lo svincolo di Funtana Buddia” in attuazione della Deliberazione della
Giunta Regionale n. 46/5 del 03/10/2017;
•
con la Determinazione n. 1729 del 17/06/2019 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva per
l’affidamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori
misura e contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori in oggetto all’associazione temporanea
di professionisti SPAI Associati;

•
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 14 gennaio 2020, è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento in argomento;
•
con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 31/07/2020 è stata formalizzata
l’approvazione del Progetto Definitivo – Esecutivo dell’intervento indicato in oggetto;
•
con determinazione n. 23 del 13/01/2021 sono state approvate le modalità di scelta del
contraente, dando atto che l’affidamento dei lavori in oggetto sarebbe stato effettuato sulla piattaforma
Sardegna CAT attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, oltre che nel rispetto delle disposizioni di
cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici;
•
con la determinazione dirigenziale n. 1334 del 18/05/2022, fu formalmente disposta
l’aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori in oggetto;
RICHIAMATA quindi la determinazione dirigenziale n. 2463 del 25/07/2022, con la quale sono state
approvate le modalità di scelta del contraente, disposta l’aggiudicazione definitiva delle prestazioni e,
inoltre, formalmente assunto l’impegno di spesa delle risorse economiche riguardanti l’affidamento
diretto dell’incarico di collaudo dei Lavori denominati “Attuazione DGR n.46/5 del 03/10/2017, Piano
Straordinario di Rilancio del Nuorese, riordino degli accessi alla Città, Circonvallazione Sud e
collegamento con la Z.I. Prato Sardo e lo svincolo di Funtana Buddia, (Rif. 0420)”, CUP:
H67H16000900001; CIG: Z3236EB6A8;
RAMMMENTATO che le prestazioni sopra citate sono state assegnate all’Ing. Nicola Porcu, con sede
a Nuoro (NU), in Via Lollove n. 41, che si è dichiarato disposto ad eseguire i servizi per l’importo di €
3.886,21 (oneri contributivi e IVA esclusi), determinato dal ribasso percentuale offerto pari al
15,000%, nel rispetto di quanto disposto dalla L. n. 120/2020;
DATO ATTO che in data 12/08/2022 si è conclusa, con esito positivo, la prescritta verifica dei
requisiti di ordine generale, oltre che di quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in capo al
sopra citato operatore economico;
RAMMENTATO ALTRESI’ che una volta conclusasi con esito positivo detta verifica dei requisiti,
con ulteriore provvedimento dirigenziale, sarebbe stata certificata/attestata l’efficacia della già citata
aggiudicazione definitiva;
RITENUTO quindi, con il presente atto, di certificare/attestare formalmente l’efficacia del sopra
indicato provvedimento dirigenziale n. 2463/2022;
RAMMEMORATO che le risorse economiche stanziate per la realizzazione dell’intervento in
oggetto, ammontanti a complessivi € 1.650.000,00, sono allocate nel Capitolo di Bilancio n. 2051850
del Bilancio 2022, derubricato “LLPP - Nuovo collegamento svincolo zona industriale Prato Sardo alla
S.S. 131 (E. 40200341)”, il quale presenta la dovuta capienza finanziaria;
DATO ATTO che il presente documento non comporta alcun costo economico per l’amministrazione
appaltante;

SOTTOLINEATO che questa iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente
DUP nonché nel vigente Piano della Performance e nella proposta di DUP per il triennio 2022/2024;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in
tema di articolazione organizzativa;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che dà attuazione alle Dir.ve 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sugli appalti pubblici, e sulle procedure d'appalto, oltre alle Linee Guida emanate
dall’ANAC;
ATTESTATE:
 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;
TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA


1) di dare atto dell’avvenuta conclusione, con esito positivo e in data 12/08/2022, della
prescritta verifica dei requisiti di ordine generale, oltre che di quelli economico-finanziari e
tecnico-organizzativi, in capo all’Ing. Nicola Porcu, con sede a Nuoro (NU), in Via Lollove n.
41;



2) di attestare/certificare l’efficacia dell'aggiudicazione definitiva sancita con determinazione
n. 2463/2022, con la quale è stato disposto l’affidamento diretto dell’incarico di collaudo dei
Lavori denominati “Attuazione DGR n.46/5 del 03/10/2017, Piano Straordinario di Rilancio
del Nuorese, riordino degli accessi alla Città, Circonvallazione Sud e collegamento con la
Z.I. Prato Sardo e lo svincolo di Funtana Buddia, (Rif. 0420)”, al sopra indicato Ing. Porcu,
per l’importo di affidamento pari a somma di € 3.886,21, oltre a IVA e Oneri Previdenziali di
Legge (€ 155,45 oneri e € 889,16 IVA 22%), determinato dal ribasso offerto del 15,000%
sull’importo dei servizi stimato come da vigenti disposizioni in materia;



3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun costo economico per
l’amministrazione appaltante.
A.P.

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
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

