COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 1
Determinazione n. 3257

del 27/09/2022

OGGETTO: Lavori rifacimento segnaletica orizzontale via Aosta e via Repubblica – Approvazione
scelta del contraente e affidamento all’impresa Futura segnaletica stradale – Società cooperativa– CIG:
Z0437D2955

IL DIRIGENTE
VISTI:
l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
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;
il vigente 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 D. lgs. n. 118/2011, 126/2014;
la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 15/07/2019 con la quale si approva il Regolamento
sui controlli interni;
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. 81 del 07/05/2021, avente ad oggetto la “Ridefinizione
dell’assetto organizzativo dell’Ente – Approvazione nuova macrostruttura”;
la Determinazione Dirigenziale n. 1828 del 05/07/2021 di approvazione della microstruttura del Settore
4 – Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
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;
Delibera CC 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.)”;
Delibera CC 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.)”;
l’art.183 del D. Lgs. 267/2000 recante “Impegno della spesa”;
il Decreto sindacale n. 13 del 197/2022 avente ad oggetto il conferimento di funzioni e incarichi al
Segretario Generale dell’Ente, in forza del quale il Segretario è stato incaricato delle funzioni vicarie
inerenti la reggenza del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e Patrimonio”, in caso di
assenza del Dirigente titolare;
la Delibera GC n. 167 del10/06/2022 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle
Performance 2021/2023- Annualità 2022;
il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2022-2024 , approvato con Delibera di Giunta
Comunale n.112 del 29/04/2022;
che l’art. 1 comma 2 lett. a) disciplina l’affidamento diretto dei servizi, lavori e forniture di importo
inferiore a 150.000 euro;
l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 come modificato dalla L. 145/2018 dispone che: “per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario,
le amministrazioni statali centrali e periferiche, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le
autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure.

che per i lavori della presente procedura di affidamento è previsto un importo inferiore alla suddetta
soglia e pertanto non è previsto il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero
ad altri mercati elettronici;
che l’art. 192 del TUEL prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
PREMESSO CHE:
-

nell’ambito dei lavori di bitumazione delle vie Aosta e Repubblica finanziati con “Legge dello Stato
30.12.2021 n. 234 per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei
marciapiedi e dell’arredo urbano, non era provista in progetto la segnaletica orizzontale per mancanza di
risorse nello stesso finanziamento;

-

che pertanto di rende necessario affidare il rifacimento della suddetta segnaletica nelle strade bitumate
via Aosta e via Repubblica con particolare riguardo alla aree adibite a parcheggio anche esse bitumate;

-

che nel Comune di Nuoro non è in servizio personale idoneo ad eseguire correttamente lo smontaggio
dei dissuasori di cui sopra;

RITENUTO necessario pertanto rivolgersi ad una ditta esterna ;
VISTO l'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016 in tema di affidamento diretto;
CHE l’impresa Futura Segnaletica Stradale, Società Cooperativa, con sede a Gadoni (NU), in via Santu
Nicolau, 7 CAP. 08030 – P. IVA: 014 641 40910, ha dato la disponibilità ad eseguire le lavorazione necessarie
alla realizzazione completa della segnaletica orizzontale delle vie Aosta e Repubblica, presentando un
preventivo di spesa, risultato congruo e conveniente per l’Amministrazione Comunale;
CHE il preventivo per l’esecuzione dei lavori di cui sopra, agli atti è quantificato in € 4.379,15 oltre iva di legge
al 22%;
CHE, ritenuti congrui i prezzi offerti dalla Futura Segnaletica Stradale, Società Cooperativa, con sede a Gadoni
(NU), in via Santu Nicolau, 7 - CAP. 08030, e a seguito di sopralluogo congiunto con i tecnici del settore nei
luoghi interessati dai lavori, si ritiene di poter affidare direttamente l’esecuzione dei lavori alla stessa ditta
Futura Segnaletica Stradale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.
50, relativo all’affidamento diretto dei lavori sotto soglia;
Che per i lavori di cui sopra si prevede una spesa complessiva di € 4.379,15 € oltre iva di legge (al 22%);
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (prot. INAIL_34252963) agli atti dell’ufficio, risultante
regolare e valido al 09.12.2022;
Acquisito da parte del RUP lo Smart CIG n. Z0437D2955;

RIEPILOGATI in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 203, n. 136, i seguenti strumenti di pagamento
della transazione:
Partita Iva: 014 641 40910;
C.I.G.: Z0437D2955;
ATTESTATA la regolarità tecnica e correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alla
norme generali di buona amministrazione, la correttezza del procedimento, la convenienza e l’idoneità dell’atto
a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente;
VERIFICATA l’adeguatezza dell’istruttoria;
DATO ATTO che sono rispettate le misure del Piano anticorruzione e che l'atto è adottato in assenza di
situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi del dirigente e resp procedimento;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento.

DETERMINA
Di procedere, per le motivazioni sopra indicate, all’affidamento dei lavori di rifacimento della segnaletica
stradale all’impresa Futura Segnaletica Stradale, Società Cooperativa, con sede a Gadoni (NU), in via Santu
Nicolau, 7 - CAP. 08030 – Partita Iva: 014 641 40910 per l’importo di € 4.379,15 oltre IVA di legge (22 %),
per un totale di € 5.342,56;
Di assumere l’impegno di spesa a favore della predetta ditta e che la spesa verrà imputata sul Capitolo di
Spesa n. 2051799 Impegno _______ del Bilancio 2022;
Di dare atto che, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli strumenti di pagamento
della transazione sono i seguenti:
- SMART CIG - Z0437D2955;
- IBAN – sarà indicato in fattura;
- P. IVA – 014 641 40910;
Di dare atto che:
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio finanziario 2022;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs. 33/2013
(Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 ;
- si provvederà con successivo atto alla liquidazione della spesa derivante dal presente impegno;
- il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito della acquisizione della attestazione di
copertura finanziaria a cura del competente Servizio Bilancio;

- per la presente determinazione, una volta acquisita l’attestazione di cui sopra, sarà assicurata la
pubblicazione nell’albo pretorio on line dell’Ente.

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.
1128

Capitolo

10.02

Impegno
Defintivo
N. 1516

Importo
€ 5.342,56

2051799

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
Futura segnaletica stradale società cooperativa
Descrizione Impegni Assunti
Lavori rifacimento segnaletica orizzontale via Aosta e via Repubblica – Approvazione scelta del
contraente e affidamento all’impresa Futura segnaletica stradale – Società cooperativa– CIG:
Z0437D2955

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 26/09/2022

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

