COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 1
Determinazione n. 3919

del 17/12/2021

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 – Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Tipo di
intervento 4.3.1 – “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale” –
Comune di Nuoro, sistemazione strade “Sa Murta – Toddotana e Sa Badde de sa Murta- S’Ascussorgiu
– CUP: H67H18000690002 – CIG: 7841958C73 - Approvazione Stato Finale e Certificato Regolare
Esecuzione

IL DIRIGENTE
VISTI:
L’articolo 183 e 184 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 Sindacale n. 31 del 21/06/2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Dirigente
del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
La Delibera C.C. 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione (dup) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170,
comma 1, d.lgs. n. 267/2000);
La Discussione e conseguente deliberazione Delibera C.C. 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 del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 di "Approvazione del Rendiconto della gestione per
l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. 267/2000";

SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto
d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del
presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTO 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;
VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti
dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in assenza
di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge n.
241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
RICONOSCIUTA la necessità di richiedere l’esecuzione in via prioritaria e urgente della presente determinazione
in quanto l’impegno e la successiva liquidazione è riferita ad attività ordinarie vincolate a cronoprogrammi di
attuazione perentori;
CHE con Determinazione n. 2395 del 03/08/2018 del Direttore del Servizio delle Istruttorie è stata approvata la Graduatoria

Unica Regionale relativa alla sottomisura 4.3.1, nella quale venivano affidati al Comune di Nuoro € 200.000,00 per gli
interventi in oggetto;
CHE con Determinazione n. 2059 del 12/10/2017 con la quale si è proceduto ad aggiudicare i servizi di progettazione
definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e sicurezza all’RTP Perino-Mulas-Ferrai;
CHE con Deliberazione della Giunta Comunale n. 281 del 26 ottobre 2018 veniva approvato il progetto definitivo esecutivo
relativo ai lavori in oggetto;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 2192 del 21 agosto 2019 con cui venivano aggiudicati in via definitiva i lavori in
oggetto all’impresa Pusceddu Andrea di Gonnosnò (OR) che ha offerto un ribasso percentuale del 22,206% (ventidue/206),
determinando un importo contrattuale dei lavori pari a € 118.246,88 al netto di Iva per lavori, oltre a 3.000,00 € per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 22 %;
VISTO il contratto d’appalto n. repertorio 6919 del 21/01/2020 registrato a Nuoro in data 21/01/2020 al n. 184 serie 1T;
VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 23/07/2020;
VISTI gli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Antonello Perino, relativi alla contabilità finale ed il
Certificato di Regolare Esecuzione;
CONSIDERATO che le opere sono state regolarmente eseguite, come risulta dalla contabilità finale e dal

Certificato di Regolare esecuzione firmati senza riserve alcune dall’impresa esecutrice PUSCEDDU ANDREA di
Gonnosnò (OR);
VISTO CHE l'importo netto dei lavori eseguiti e contabilizzati, secondo lo stato finale, risulta di € 121.246,88
compresi oneri per la sicurezza IVA di legge esclusa, di cui € 118.504,95 già liquidati, pertanto rimane da
liquidare l’intero importo all’Impresa pari ad € 2.741,93;
VISTO il quadro economico finale, come appresso riportato:
__________________________________________________________________________
1) Importo dei lavori a base d’asta ed oneri della sicurezza

€

155.000,00

A1 Lavori eseguiti dallo stato finale (ribasso 22,206 %

€

118.246,88

A2 Oneri per la sicurezza

€

3.000,00

Totale A1+A2)

€

121.246,88

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
B1 Spese Tecniche (PE-CSP-DLL-CSE-CRE compresi oneri iva)

€

7.830,42

B2 Spese funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs 50/2016

€

2.920,00

B3 IVA 22% sui lavori

€

26.674,31

Totale Sommano somme a disposizione

€

37.424,73

Totale risorse spese

€

158.671,61

Economie non utilizzabili(rispetto al finanziamento iniziale)

€

41.328,39

TOTALE QUADRO ECONOMICO A)+B)

€

200.000,00

___________________________________________________________________________
RITENUTO necessario eseguire gli obblighi contrattuali approvando lo stato finale dei lavori e il Certificato di
Regolare Esecuzione relativi al progetto di completamento, redatti dal Direttore dei Lavori, ing. Antonello Perino
e sottoscritti senza riserva alcuna dall’impresa esecutrice, Andrea Pusceddu Srl di Gonnosnò (OR);
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa
anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto
d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento che l’istruttoria preordinata all’emanazione del
presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
ATTESTATA 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;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti
dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in assenza
di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge n.
241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
SIGNIFICATO che si è provveduto ad assumere l’impegno a carico del bilancio pluriennale in ordine alle attività
in oggetto, in funzione della scadenza dell’obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile
applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4.2 del D.Lgs 118/2011 e ss.mm. e ii.;
ACCLARATO che il presente provvedimento è compatibile con le vigenti regole contabili di cui all’art. 184 del
d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
VERIFICATA l’adeguatezza dell’istruttoria;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento.
DETERMINA
1. di approvare lo stato finale e il certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi al progetto di
completamento di cui al “Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 – Misura 4 – Sottomisura 4.3 – Tipo di
intervento 4.3.1 – “Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale” – Comune di
Nuoro, sistemazione strade “Sa Murta – Toddotana e Sa Badde de sa Murta- S’Ascussorgiu – CUP:
H67H18000690002 – CIG: 7841958C73, eseguiti dall’impresa PUSCEDDU ANDREA di Gonnosnò (OR), con sede
in Loc. Zona Industriale lotto 21 – 09170 Gonnosnò (OR) – Partita Iva: 010 692 20950 –
2. che i crediti dell’impresa quantificati in € 2.741,93 verranno liquidati con atto successivo;
3. di approvare il quadro economico finale come sopra riportato.

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.)

