COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio Appalti
Determinazione n. 1479

del 12/05/2022

OGGETTO: “Programma periferie urbane. Intervento di riqualificazione urbana e sicurezza delle
periferie dei comuni capoluogo di provincia. Complesso carcerario di Badu ‘e Carros - rif. 3225”
Rimodulazione quote di partecipazione RTI
CIG: 8274107917

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”;
l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio;
il decreto legge 30 dicembre 2021 n.228, convertito con modificazioni con la legge di
conversione 25 febbraio 2022, n.15, che prevede il differimento al 31 maggio 2022 del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti
locali;
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. 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 determinazione dirigenziale n. 1828 del 05.07.2021 di approvazione della microstruttura del
Settore 4 – Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
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;
CON determinazione dirigenziale n. 4110 del 29.12.2021 veniva disposta l’aggiudicazione
definitiva a favore del RTI Euroimpianti Sas-Polytan GMBH;
CHE nella medesima determinazione venivano stabilite le quote di esecuzione dei lavori da
parte delle imprese summenzionate, e più specificatamente:
- 51% a favore della Euroimpianti Sas
- 49% a favore Polytan GMBH;
VERIFICATO che nell’atto di costituzione in RTI le quote di suddivisione sono sensibilmente
variate nel seguente modo:
55% a favore della Euroimpianti Sas
45% a favore Polytan GMBH
VERIFICATO altresì che detta variazione non pregiudica il possesso dei requisiti per l’esecuzione
delle lavorazioni affidate:
CHE è comunque necessario correggere gli importi degli impegni assunti a favore delle imprese
costituenti l’RTI nel seguente modo:
Euroimpianti Sas € 467.566,00 (importo precedente € 433.561,20)
Polytan GMBH € 382.554,00 (importo precedente € 416.558,80)
CHE dette somme sono state pertanto rettificate nel seguente modo:
impegno 2021.64 sub 1 è ora pari a 467.566,00 a favore di Euroimpianti Sas
impegno 2021.64 sub 2 è pari a € 99.511,02 a favore di Polytan GmbH
impegno 2021.1018 sub 1 pari a € 283.042,98 a favore di Polytan GmbH
pertanto per detta ultima impresa gli impegni sono pari a € 382.544,00.
RITENUTO opportuno pertanto rettificare parzialmente l’atto di aggiudicazione n. 4110 del
29.12.2021
RIEPILOGATI, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i seguenti strumenti
di pagamento della transazione: CIG 8274107917 CUP H67I16000050003 Dichiarazione flussi
finanziari come da allegato;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in
oggetto;
ATTESTATA:
- 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 confermare l’aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 4110 del
29.12.2021 a favore del RTI formato dall’impresa Euroimpianti Sas con sede a La Maddalena in
Largo Matteotti n. 6 PI 01643690900 e l’impresa Polytan GMBH con sede a Burgheim
(Germania) 86666 Via Gewerberin n. 3 PI VAT DE221021311, l’appalto dei lavori denominati:
“Intervento di riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie dei comuni capoluogo di
provincia - Complesso carcerario di Badu e Carros - rif. 3225”. Importo contrattuale €
767.836,36, oltre ad € 5.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e IVA al 10%;
l’importo complessivo di affidamento è pari a € 850.120,00 (imponibile € 772.836,36 Iva al 10%
€ 77.283,63);
2. Di rettificare gli importi impegnati a favore dei componenti l’RTI Euroimpianti Sas-Polytan
GMBH, per le motivazioni esplicitate in premessa, nel seguente modo:
- impegno 2021.64 sub 1 è ora pari a 467.566,00 a favore di Euroimpianti Sas
- impegno 2021.64 sub 2 è pari a € 99.511,02 a favore di Polytan GmbH
- impegno 2021.1018 sub 1 pari a € 283.042,98 a favore di Polytan GmbH
pertanto per detta ultima impresa gli impegni sono pari a € 382.544,00.
Capitolo n. 20504013 denominato “Riqualificazione aree esterne Carcere Badu e Carros Bando Periferie Contributo STATO E40201013”, e del corrente Bilancio comunale, ai sensi
dell’articolo 183, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria;
3. 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;
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati;
4. Di dare atto infine che per la presente Determinazione:
si farà luogo agli adempimenti afferenti l’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs.
33/2013
(Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

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.

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 12/05/2022

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

