COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 1
Determinazione n. 202

del 31/01/2022

OGGETTO: PROGRAMMA
STRAORDINARIO
DI
INTERVENTI
PER
LA
RIQUALIFICAZIONE E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLA CITTÀ METROPOLITANE
E DEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA, “Intervento_02 - PR_02.03 – Riqualificazione degli impianti
sportivi, ricreativi e degli spazi di aggregazione dell'area della Solitudine (Rif. 4093)” –
APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E IMPEGNO SOMME

IL DIRIGENTE
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;
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;
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, 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 viene approvato lo schema di
convenzione fra il ministero e l’amministrazione comunale;
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,
vengono stabiliti gli indirizzi inerenti la partecipazione al “Programma straordinario
nazionale specificato in oggetto e vengono individuate le linee guida per l’elaborazione
e la sintesi progettuale;
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;
con Deliberazione di G.C. n. 244 del 29/08/2016, si è proceduto all’approvazione del
progetto preliminare del suddetto intervento;
con delibera di G.C. n. 9_2020 veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo;
con d.d. 1322 del 08-05-2020 si procedeva all’affidamento del servizio di D.L e C.S.E.
all’Ing. Marcello Lai;
con d.d. 1398 del 24.05.2021 si procedette alla Aggiudicazione definitiva-efficace e ai
relativi impegni di spesa a favore dell’impresa LIMONTA SPORT S.P.A. – P. IVA:
IT00354970139 - Codice fiscale: 00354970139 con sede: Via Crema 60 - 24055
Cologno Al Serio (BG) - IT;
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 verbale in data 30 luglio 2021 si provvedeva alla consegna dei lavori in via
d’urgenza e parziale che ebbero inizio effettivo in data 09/09/2021;
Che in data 24/10/2021 il D.L. chiedeva l’autorizzazione alla redazione di una perizia
suppletiva e di variante (trasmessa in data 21.12.2021) al fine di :
-

aumentare le dimensioni del rettangolo di giuoco, così da permetterne l’utilizzo
per partite oltre la 1^ categoria (98,00x53,00 metri);

-

separare i percorsi degli atleti e arbitri da quello degli spettatori: spostamento
delle panchine e della tribuna spettatori, in modo da permettere l’ingresso degli
spettatori dai parcheggi della via Valverde, nonché una diversa distribuzione
delle recinzioni esterne al fine di consentire in futuro un più semplice
ottenimento dell’agibilità dell’impianto e la licenza ex art. 68 Testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza (Tulps), previo parere di agibilità e sicurezza ex art.
80 Tulps, rilasciato dalla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo;

VISTI
l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 in materia di Funzioni e
responsabilità della dirigenza e in tema di procedimento di spesa;
Il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021, “Differimento del
termine per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024
degli enti locali al 31 marzo 2022;
L’articolo 163, comma 3, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 relativo all’ Esercizio
Provvisorio del Bilancio;
gli articoli 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;
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";

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 28.09.2010 con la quale si
approva lo Statuto Comunale;
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;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si
approva il Regolamento di Contabilità;
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;
CONSIDERATO
CHE la perizia rientra nelle fattispecie di cui al comma 2. dell’art.106 del d.lgs. 50/2016
con un aumento contrattuale del 0,988 % ossia di € 2.831,03 cui sommare l’IVA al 10%
per un importo totale pari a € 3.114,13;
CHE la copertura finanziaria per tali opere aggiuntive può trovarsi all’interno del
Quadro Economico di Progetto, utilizzando le somme destinate ad imprevisti e parte di
quelli destinate ad accordi bonari;
DATO ATTO che il RUP ha proceduto agli accertamenti e verifiche del caso e che le variazioni
proposte rientrano tra i criteri di ammissibilità della stessa, ricorrendo i presupposti di cui al
comma 2 dell’art.106 del d.lgs. 50/2016;
DATO ATTO che la perizia redatta dal D.L. Ing. Lai è corredata da tutti gli elaborati di legge, da cui
risulta rideterminato il nuovo quadro economico allegato alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale ;
VISTO

l’art. 21, comma 8, del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, che norma la
programmazione delle opere pubbliche;

VISTO lo schema di atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi, ritualmente
firmati dall'impresa senza riserve, con i quali sono determinate le modalità e i nuovi prezzi di
esecuzione delle lavorazioni aggiuntive, dando atto che vi sono 02 nuovi prezzi ;

ACCERTATO che dalla approvazione di tale perizia non deriverà un incremento della durata dei
lavori;
DATO ATTO che occorre impegnare dette somme aggiuntive, a valere sul Capitolo di spesa dell'opera
pubblica, a favore dell'impresa impresa LIMONTA SPORT S.P.A. – P. IVA: IT00354970139 Codice fiscale: 00354970139 con sede: Via Crema 60 - 24055 Cologno Al Serio (BG) - IT,
prelevando la somma di € 3.114,13 IVA 10% compresa dal Cap. di bilancio 20504015 Imp
2021.66 Sub._;
RICONOSCIUTA la necessità di richiedere l'esecuzione in via prioritaria e urgente della presente
determinazione, in quanto riferita ad attività vincolata a cronoprogrammi perentori per
l’esecuzione dell’opera pubblica ;
ACQUISITO altresì il certificato di regolarità contributiva Prot. INPS_28821325 che ne attesta la
regolarità fino al 22/03/2022;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
Di approvare la perizia suppletiva e di variante predisposta dall‘ Ing. Marcello Lai che prevede
un aumento contrattuale del 0,988 % ossia di € 2.831,03 cui sommare l’IVA al 10% pari a €
3.114,13;
Di dare atto che i lavori previsti in perizia saranno eseguiti dall'impresa LIMONTA SPORT
S.P.A. – P. IVA: IT00354970139 - Codice fiscale: 00354970139 con sede: Via Crema 60 24055 Cologno Al Serio (BG) – IT aggiudicataria dei lavori;
Di impegnare a favore dell'impresa LIMONTA SPORT S.P.A. la spesa aggiuntiva di € 3.114,13
IVA compresa, utilizzando le somme presenti sul Capitolo 2051828 Imp 2020.1056 Sub.__;

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.
Titolo

Missione

2.05.99.99

Impegno
Provv.
0

08.01

Impegno
Defintivo
N. 66

Capitolo
20504015

Importo

Tipologia
Impegno

€ 184.760,64

Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 5

Importo SubImpegno
€ 3.114,13

Descrizione Creditore
Limonta Sport S.p.A.
Descrizione Impegni Assunti
Impegno su DG 7 del 21/11/2020 PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 28/01/2022

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

