COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 5
Determinazione n. 2295

del 12/07/2022

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 - “RIGENERAZIONE URBANA”.
Finanziato dall’Unione Europea con le risorse di cui al “Next Generation EU” Intervento denominato “
OFFICINA MUNICIPALE del sapere, del condividere e della creatività per la diffusione e lo sviluppo
dell’autonomia digitale nella sede della Biblioteca di Viale Repubblica;
CIG: 9320327128

CUP: H67H21001370001
IL DIRIGENTE

VISTO
il Regolamento (UE) 12.02.2021, n° 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione ECOFIN del 30. 07.2021;
VISTA, in particolare la Missione 5 “ Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie,
comunità e terzo settore” , Investimento 2.1” Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre
situazioni di emarginazione e degrado sociale ";

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18.07.2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio
generale dell’Unione Europea;
VISTO l’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, con riferimento al sistema
di tassonomia delle attività ecosostenibili, nel rispetto del principio di non arrecare danno significativo
all’ambiente (DNSH);
VISTO il Decreto legge 16.07.2020 n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11.09.2020 n. 120, recante
misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale, che ha modificato la legge istitutiva del codice
CUP e la delibera del comitato interministeriale per la programmazione economica 26.11.2020 n. 63, che
introduce la normativa attuativa della riforma del codice CUP;
VISTO il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 06.08.2021 relativo all’assegnazione delle
risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico,
ambientale, energetico e digitale (cd tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e
valorizzazione dei giovani;
VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e gli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
VISTA la circolare del 30.12.2021, n. 32 del Ministero dell’economia e delle finanze, avente ad oggetto: “ Guida
operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (c.d. DNSH) ;
VISTI in particolare i target e le milestone associati alla missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “
Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1.”Investimenti in progetti di
rigenerazione urbana , volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;
VISTO l’art. 1, comma 42, della Legge 160/2019 che dispone che sono assegnati, per ciascuno degli anni dal
2021 al 2034, ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di
marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e
ambientale, disponendo che le risorse dagli anni 2021 al 2026, confluiscono nell’ambito del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza ;
CONSIDERATO che il Comune di Nuoro ha proposto la sua candidatura con il programma denominato
“Riqualificazione aree periferiche e connessione al centro urbano” composto da 10 interventi in linea con il
dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e con il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente
(DNSH);
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.01.2021 recante “Assegnazione ai comuni di
contributi per investimenti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e
degrado sociale” con il quale definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i
criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi di che trattasi;
VISTO l’art. 09 del medesimo decreto rubricato “revoche e controlli;
VISTO l’art. 20, del D.L. 06.11.2021 n. 152, con il quale vengono date precisazioni per l’attuazione degli
interventi finanziati con il PNRR e per la prevenzione di infiltrazione mafiose;
VISTO il D.M. Economia e Finanze dell’11.10.2021, recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle
risorse previste nell’ambito del PNRR;

VISTO il Decreto interministeriale del 30.12.2021, in particolare l’allegato 3 del medesimo dal quale
risulta che il Comune di Nuoro è beneficiario del finanziamento complessivo di € 20.000.000,00 per
l’attuazione dei 10 interventi rientranti nel Piano denominato “Riqualificazione aree periferiche e
connessione al centro urbano”, tra i quali risulta anche l’intervento denominato “OFFICINA
MUNICIPALE del sapere, del condividere e della creatività per la diffusione e lo sviluppo
dell’autonomia digitale nella sede della Biblioteca di Viale Repubblica”- Importo intervento €
410.000,00;

VISTO il disposto dell’art. 28 del Decreto 01.03.2022 con il quale si autorizza lo scorrimento delle graduatorie
approvate con Decreto interministeriale del 30.12.2021 e vengono fissati i nuovi termini intermedi validi anche
per gli enti finanziati con il decreto originario;
VISTO il D.M. 4 aprile 2022 con il quale vengono definiti i termini e le condizionalità per i Comuni Beneficiari del
contributo;
VISTO il nuovo atto d’obbligo trasmesso alla Direzione Centrale della Finanza Locale in data 11.05.2022
connesso all’accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno per l’intervento denominato

“OFFICINA MUNICIPALE del sapere, del condividere e della creatività per la diffusione e lo sviluppo
dell’autonomia digitale nella sede della Biblioteca di Viale Repubblica”- Importo intervento €
410.000,00;
DATO ATTO che tale intervento è Finanziato dall’Unione Europea a valere sulle risorse “Next Generation EU” e
costituisce per l’Ente entrata a destinazione specifica;
ATTESO che le risorse economiche necessarie per l’attuazione dell’intervento risultano regolarmente iscritte nel
corrente Bilancio Comunale al Capitolo 40201038 parte entrata e Capitolo 20504062 parte spesa;
CHE con deliberazione di G.C. n. 103 del 01.06.2021 è stato approvato il programma di rigenerazione urbana
della città di NUORO, volto al miglioramento della qualità del decoro urbano del tessuto sociale e ambientale;
CHE con deliberazione di G.C. n. 98 del 29.05.2021 è stato approvato il secondo aggiornamento del piano
triennale delle OO.PP. 2021-2023;
CHE al fine di rispettare le tempistiche imposte dall’atto d’obbligo di finanziamento sopra citato si rende
necessario e urgente procedere con le ulteriori fasi attuative del procedimento, anche al fine di rispettare il
principio di tempestività sancito dalle direttive di attuazione del PNRR;
ATTESO che anche a tal fine il Rup ritiene che sussistano, in considerazione alla tipologia dell’intervento, le
condizioni per omettere il livello di progettazione definitiva così come stabilito dall’art 23 c. 4 del D.L.gs 50/2016
secondo il quale la stazione appaltante, in rapporto alla specifica tipologia e alle dimensioni dell’intervento,
indica le caratteristiche i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase di
progettazione e consente l’omissione di uno o più livelli di progettazione, salvaguardando comunque la qualità
della progettazione;
ACCERTATO che per la redazione della progettazione esecutiva e dei servizi successivi in fase di esecuzione, si
rende necessario acquisire il servizio avvalendosi di professionisti esterni all’Ente, posto che l’Amministrazione
non dispone di personale sufficiente per potervi provvedere con celerità a causa dei numerosi procedimenti
attualmente in capo al settore Lavori Pubblici;
VALUTATO CHE
 l’art. 1 del D.L. 76/2020, 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
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”;
 l’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, disciplina l’affidamento diretto dei
servizi, lavori e forniture di importo inferiore a 75.000,00 e che l’art. 51 del D.L. 31.05.2021 n° 77 proroga
detto termine al 30.06.2023;
 il comma 2 lettera a) consente l’affidamento diretto dei servizi, lavori e forniture di importo inferiore a
150.000 euro e a € 139.000,00 per i servizi di ingegneria e architettura;
 la valutazione della convenienza dell’offerta attiene non solo all’oggetto e al valore della prestazione, ma
tiene conto degli indubbi vantaggi derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche derivanti
dall’affidamento diretto, in ossequio al principio di tempestività dell’intervento;
 il valore del servizio di redazione progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, calcolato in

funzione delle tariffe di cui al DM 17/06/2016 è stato quantificato in € 49.088,03 oltre I.V.A. e oneri di legge
come specificato nel calcolo dei corrispettivi allegato alla presente;
 Che trattasi di servizio al di sotto dei limiti dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 come modificato
dall’art. 51 del D.l. 77/2021;
 Che per l’espletamento di tale servizio è stato individuato lo studio tecnico del Dott. Ing. Antonello Secchi
con studio in via Lollove n. 01 - CAP 08100, Nuoro, in possesso di esperienza adeguata su progettazione e
D.L. di interventi similari;
 Che il professionista individuato è in possesso di capacità tecnica ed economica adeguata all’incarico da
ricoprire, come evidenziato dal curriculum vitae acquisito agli atti;
 Che l’art. 1 comma 3 del D.L. 76/2020, convertito in legge 120/2020, ha disposto che gli affidamenti diretti
possono essere realizzati tramite determina a contrattare, o atto equivalente, che contenga gli elementi
descritti nell’art. 32, comma 2 del D.Lgs 50/2016;
 Che per gli affidamenti diretti può essere adottata una determinazione a contrattare semplificata che
contenga l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da
parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti;
 Che il presente affidamento rispetta il principio di rotazione;
 Che il nominativo del professionista individuato è stato acquisito da elenchi disponibili per la stazione
appaltante e precisamente dagli elenchi di professionisti messi a disposizione dalla Regione Sardegna
mediante la piattaforma denominata “Sardegna Cat”;
CONSIDERATO che occorre contrattare con il professionista individuato al fine di acquisire la sua miglior offerta
per l’esecuzione del servizio, da confermare sulla piattaforma Sardegna Cat, nonché approvare gli atti della
procedura costituiti dalla richiesta di offerta, dallo schema di dichiarazione sul possesso dei requisiti generali,
dallo schema di convenzione e dallo schema di parcella che definisce patti e condizioni per le modalità di
svolgimento del servizio;
RITENUTO di poter procedere direttamente con l'affidamento del servizio in oggetto secondo la procedura di
cui all’art. 36, c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in combinato disposto con le previsioni dell’art 31
comma 8 , fermo restando il principio di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
ACQUISITI il C.I.G. 9320327128 ai fini della tracciabilità dei pagamenti ed il codice identificativo dell’intervento
CUP H67H21001370001;
PRESO atto della dichiarazione sulla “tracciabilità dei pagamenti” di cui al Decreto Legge n. 187 del 12/11/2010
convertito con Legge n. 217 del 17/12/2010;
DATO ATTO, che trattandosi di servizio di importo inferiore ai € 139.000,00 per l’affidamento e la relativa forma
contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell’art. 32 c.14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i;
PRECISATO ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura relativi alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito e nella documentazione allegata;
 la scelta del contraente è effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 nel rispetto di
quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore in ragione del criterio del
minor prezzo ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
 il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente;
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;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di
articolazione organizzativa;

RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
ACCERTATO, unitamente al Funzionario Responsabile, 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. n. 267/2000;
DATO ATTO che, il Comune di Nuoro applica il Nuovo Ordinamento Contabile, ex DD.Lgs.vi nn. 118/2011 e
126/2014;

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- il Decreto Legge n. 112 del 25.06.2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 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. 81/2021 avente ad oggetto ridefinizione assetto
organizzativo dell’ente, approvazione nuova macrostruttura;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 18/06/2021 avente ad oggetto attuazione
macrostruttura e attribuzione ai settori delle funzioni e assegnazione organico;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il nuovo
Regolamento di Contabilità adeguato ai principi della armonizzazione contabile di cui ai D.Lgs nn.
118/2011 e 126/2014 e loro ss.mm.ii;
- la determinazione n.26 del 15/07/2019 di approvazione del regolamento dei controlli interni;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 07/10/2021 derubricata "Approvazione del
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs.
267/2000";
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 29/11/2021 derubricata “Approvazione del Bilancio
Consolidato per l'esercizio 2020”;
- la 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.);
- la Delibera CC n. 20 del 11.05.2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 20222024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)";
- il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha nominato la
sottoscritta Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 del d.
lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all’affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura inerenti la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
necessari per l’attuazione dell’intervento denominato “OFFICINA MUNICIPALE del sapere, del
condividere e della creatività per la diffusione e lo sviluppo dell’autonomia digitale nella sede della
Biblioteca di Viale Repubblica”, mediante affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11
settembre 2020, n. 120;

1. di approvare gli atti della procedura per la selezione dell’operatore economico che seppur non
materialmente allegati, fanno parte del presente atto;
2. Di negoziare su Sardegna Cat con il professionista incaricato per ottenere la miglior offerta per lo

svolgimento del servizio;
3. Di disporre, nelle more dell’accertamento dei requisiti generali, l’esecuzione anticipata in via
d’urgenza del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D.lgs n. 50/2016;
4. Di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali e
speciali, prescritti ed autocertificati dal prestatore d’opera si procederà alla risoluzione, e al
pagamento solo delle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
5. di stabilire quanto segue in relazione all’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:
-

-

con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: affidamento dei servizi di
ingegneria e architettura inerenti la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione
le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera di invito e nella documentazione
allegata;
la scelta del contraente è effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020
nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore in
ragione del criterio del prezzo più basso ai sensi del comma 4 dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;

6. il contratto di affidamento sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma
14, del D.Lgs. n. 50/2016 in modalità elettronica mediante scrittura privata;
7. di avviare la richiesta di preventivo attraverso RdO sulla piattaforma telematica SardegnaCAT;
8. Di dare atto che conclusa la negoziazione su Sardegna Cat e conclusa positivamente la verifica dei
requisiti generali, si provvederà a formalizzare con atto idoneo l’impegno di spesa giuridicamente
vincolante a favore del professionista individuato e a rendere efficace l’atto di affidamento;
9. di dare atto:
- che il codice CUP attribuito all’intervento è H67H21001370001;
- che il codice CIG attribuito alla procedura è 9320327128;
- che si ottempererà a quanto disposto dall’art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all’obbligo della
fatturazione elettronica;
- che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 23 del D. Lgs. 33/2013 mediante la pubblicazione sul
sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati
richiesti;
- che si assolve agli obblighi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 33/2013 e
dall'articolo 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 mediante la pubblicazione del presente atto sul sito
internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente;
- che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del d.Lgs. n° 50/2016 ed artt. 34 e 35
della L.R. 8/201, è l’Ing Maria Manca
- che con successivo provvedimento, successivamente alla conclusione della procedura di
affidamento, si provvederà ad impegnare le somme necessarie a favore del professionista
incaricato mediante imputazione delle stesse al Capitolo 20504062 del corrente Bilancio comunale.

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.)

