COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio Appalti
Determinazione n. 2337

del 18/07/2022

OGGETTO: Affidamento incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del
procedimento denominato “Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie dei comuni capoluogo di
provincia. Complesso carcerario di Badu ‘e Carros
CIG: Z9336FE25A

CUP: H67J16000000001
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.26 del 15/07/2019 con la quale si approva il Regolamento
sui controlli interni;
- 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 Delibera del C.C. n. 19 del 11/05/2022, riguardante “Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000). Discussione e conseguente
deliberazione”;
- la Delibera del C.C. n. 20 del 11/05/2022, derubricata “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 (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 determinazione dirigenziale n. 1828 del 05.07.2021 di approvazione della microstruttura del
Settore 4 – Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
- l’art.183 del D. Lgs. 267/2000 recante “Impegno della spesa”;
- l’art. 1 del D.L. 72/2020, convertito in legge 120/2020 - Procedure per l’incentivazione degli
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti
pubblici sotto soglia che dispone che “al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a
seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli
articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei
contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31
dicembre 2021”, termine prorogato al 30 giugno 2023;
- 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 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 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 in data 18/12/2017 veniva sottoscritta la convenzione fra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed il comune, nella persona del Sindaco, per l’assegnazione del predetto
finanziamento;
- che tra gli interventi finanziati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6
dicembre 2016, ricade anche quello denominato “Intervento di riqualificazione urbana e
sicurezza delle periferie dei comuni capoluogo di provincia - Complesso carcerario di Badu e
Carros (rif. 3225)”, di importo complessivo pari a € 1.000.000,00;
RICHIAMATE:
- la propria determinazione dirigenziale n. 1266 del 24/05/2018 di accertamento di entrata per
l’intervento “Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie delle città metropolitane e comuni capoluoghi di provincia. Intervento PR-02-01
Aree esterne carcere Badu e Carros”;
- la propria determinazione dirigenziale n. 935 del 09/04/2019 di affidamento del servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento scurezza in fase di progettazione lavori
"Riqualificazione complesso carcerario Badu 'e Carros” al raggruppamento Lai-Calia Della
Marianna;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 351 del 23/12/2019 di approvazione del progetto
Definitivo/esecutivo dei lavori: “Programma periferie urbane. Intervento di riqualificazione urbana e
sicurezza delle periferie dei comuni capoluogo di provincia. Complesso carcerario di Badu ‘e Carros (rif.
3225)”;
CON Determinazione Dirigenziale n. 1055 del 22/04/2020 sono state approvate le modalità di scelta
del contraente, le quali prevedono che l’affidamento dei lavori debba avvenire ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. c-bis) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii (Codice dei Contratti), mediante procedura
negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi del dell’art. 95, comma 6 del medesimo decreto;
CON atto dirigenziale n. 1326 del 19/05/2020 è stato approvato l’esito del sorteggio pubblico tenutosi
il giorno 15/05/2020, con cui sono stati individuati i quindici (15) operatori economici da invitare alla
procedura negoziata e alla correlata gara informale e che, con detto provvedimento è stata altresì
approvata la lettera d‘invito, il relativo disciplinare e la modulistica esemplificativa da diramare alle
imprese selezionate;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 1764 del 01.07.2020 di aggiudicazione all'Ing. Mauro Giusti del
servizio di direzione e contabilità dei lavori di “Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie dei
comuni capoluogo di provincia. Complesso carcerario di Badu ‘e Carros ;
CHE l’incarico di Coordinatore della Sicurezza era rimasto fuori da detto affidamento in quanto era
rimasto in capo al RUP geom. Pasquale Ticca che ne avrebbe svolto le funzioni;
CON determinazione dirigenziale n. 4110 del 29.12.2021 veniva disposta l’aggiudicazione definitiva a
favore del RTI Euroimpianti Sas-Polytan GMBH;
CON contratto Rep. 7007/2022 Serie 1T n. 2430 del 21.06.2022 è stato formalizzato l’accordo fra
l’Amministrazione e il RTI aggiudicatario;
CHE nel frattempo è intervenuta, per cause di forza maggiore, la sostituzione del RUP e che il RUP
subentrante, geom. Luigi Manca, ha riscontrato l’assenza della figura del coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione, che era stata mantenuta precedentemente in capo al RUP uscente;
PRESO atto della necessità di affidare l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
all’ing. Mauro Giusti già affidatario della direzione dei lavori;

CHE l’offerta, come da tariffe vigenti a cui applicare lo stesso ribasso d’asta dell’incarico principale, è
risultata pari ad € 6.861,77, oltre cassa e iva di legge (22%), per un totale di € 8.706,21;
CHE si può procedere all’affidamento dei servizi, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. a e dell’art. 95
comma 4 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, mediante affidamento diretto;
CHE con Rdo Rfq_ 394216 è stata formalizzata sulla piattaforma SardegnaCat, la richiesta di offerta
basata sullo schema di parcella redatta ai sensi del DM 17.06.2016 e sul preventivo, acquisito in atti,
dell’ing. Mauro Giusti già affidatario dei servizi di DL;
CHE il professionista selezionato ha formalizzato la sua proposta applicando un ribasso del 60,35%
sulla parcella dichiarando di eseguire la prestazione per l’importo di € 6.861,77 oltre contributi
previdenziali e Iva al 22%;
CHE pertanto si può procedere ad affidare l’intervento di che trattasi predisponendo l’aggiudicazione a
favore dell’ing. Mauro Giusti - Nuoro Via Deffenu, 25 PI 00927740910 per l’importo complessivo di €
8.706,21
(imponibile
€
6.861,77+4%
Inarcassa
€
274,47+22%
Iva
€ 1.569,97);
CONSIDERATO CHE al finanziamento dell’intervento si farà fronte con le risorse di cui al Capitolo di
Bilancio n. 20504013 denominato “Riqualificazione aree esterne Carcere Badu e Carros Bando Periferie
Contributo STATO E40201013” del corrente
Bilancio comunale;

ACQUISITI lo Smart Cig Z9336FE25A e il Cup H67J16000000001;
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;
DETERMINA
Di aggiudicare l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del procedimento
denominato “Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie dei comuni capoluogo di provincia.
Complesso carcerario di Badu ‘e Carros” all’ing. Mauro Giusti Nuoro;
Di dare atto che la spesa pari € € 8.706,21 (imponibile € 6.861,77+4% Inarcassa € 274,47+22% Iva €
1.569,97) farà carico al capitolo di bilancio n. 20504013 impegno 2021.1018 sub 3;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
Di dare atto 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 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;
Di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n.
50/2016 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in particolare art. 23 “Obblighi di

pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e art. 37 “Obblighi di pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori”;
Di dare atto che:
il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli
artt. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D. Lgs. n. 104/2010, ai fini
della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati personali ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, e del Regolamento (UE)
2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie;
Di trasmettere il presente atto al Settore 2 - Gestione delle Risorse, per gli adempimenti di
competenza.

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. 1018

Importo
€ 0,00

Capitolo
20504013

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 3

Importo SubImpegno
€ 8.706,21

Descrizione Creditore
GIUSTI MAURO
Descrizione Impegni Assunti
Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno su DG 7 del 21/11/2020 PROGRAMMA OPERE
PUBBLICHE

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 18/07/2022

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

