COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 3
Determinazione n. 2530

del 29/07/2022

OGGETTO: Centro Intermodale Passeggeri: Affidamento Incarico Predisposizione Pratica SCIA
finalizzata all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
CIG: ZCC373C439

CUP: H64B10000100002
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”;
• art.183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
• la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/07/2021 con la quale si approva il Regolamento sui
controlli interni;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021 di approvazione della nuova macrostruttura
comunale e la successiva Deliberazione della GC n. 119 del 18/06/2021 che ha approvato il funzionigramma
da attuare con atti di competenza dirigenziale (art. 33 Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi);
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11/05/2022 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/05/2022 di approvazione del Bilancio Di Previsione
Finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 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 scrivente
Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;

PREMESSO che l’acquisizione del certificato di Agibilità e quindi la apertura del Centro Intermodale
Passeggeri di Nuoro, di cui sono state appena realizzate le opere previste nel 2° lotto, è subordinata
all’acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI);
CONSIDERATA la necessità di dover predisporre una specifica documentazione tecnica e amministrativa
da sottoporre al vaglio del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro, ai fini del rilascio del
Certificato di Prevenzione Incendi, che tenga conto della nuova situazione strutturale ed impiantistica
creatasi a seguito della realizzazione delle nuove opere di progetto e della nuova destinazione d’uso
attribuita ai vari locali del Centro Intermodale (Parcheggio multipiano, Terminal autobus, Appartamenti
Personale ARST, Ristorante, etc.);
DATO ATTO che lo Studio Pintori del Geom. Gian Franco Pintori aveva già materialmente eseguito,
unitamente al Geom. Pier Paolo Piras, per conto della Impresa Appaltatrice Teicom e dei progettisti da essa
incaricati, nell’ambito dei Lavori Principali, la parte di progettazione riguardante l’adeguamento alla vigente
normativa antincendio, fino al conseguimento del parere positivo dei VV.F. di cui al Documento
“dipvvf.COM-NU.RegistroUfficiale.U.0008603” del 22.08.2018;
DATO ATTO che, successivamente, il Comune di Nuoro aveva incaricato informalmente il Geom. Gian
Franco Pintori per la redazione della pratica “scia” in oggetto, e che, nelle more della formalizzazione
dell’incarico, sono state svolte dal Geom. Pintori unitamente al suo collaboratore Geom. Pier Paolo Piras,
una serie di attività propedeutiche all’ottenimento del CPI.
VISTA la nota del 12 Luglio 2022 (Ns prot. n.46148 del 13/07/2022) con cui il Geom. Gian Franco Pintori
comunicava di aver chiuso la propria attività professionale, e conseguentemente dichiarava di rinunciare
all’incarico affidatogli;
ACQUISITA, per le vie brevi, la disponibilità del Geom. Pier Paolo Piras, con studio in Via Toscana n.3 a
Nuoro, per la esecuzione della pratica SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) finalizzata
all’ottenimento del CPI (Certificato di Prevenzione Incendi), relativamente all’adeguamento alla normativa
vigente di prevenzione incendi del Centro Intermodale Passeggeri di Nuoro;
VISTA la richiesta di preventivo di spesa prot. n. 47686 del 20.07.2022;
VISTA la proposta economica formulata dal suddetto professionista in data 20.07.2022, che presenta un
importo di onorari pari a € 4.751,00 oltre a € 237,55 di Cassa Previdenza Geometri (5%) e € 1.097,48 di IVA
(22%), per un totale complessivo di € 6.086,03;
RITENUTO opportuno e conveniente affidare l’incarico in oggetto al Geom. Pier Paolo Piras, in qualità di
professionista che meglio conosce la situazione, relativamente all'adeguamento alle norme antincendio del
Centro Intermodale, in quanto ha già collaborato col Geom. Pintori in fase di acquisizione del parere
positivo dei VV.F. e successivamente in una serie di attività propedeutiche all'acquisizione del CPI, e
pertanto in grado di garantire l'espletamento del servizio richiesto in tempi brevi;
VERIFICATA la congruità e la convenienza dell’offerta e la professionalità dell'operatore individuato;
VERIFICATA la regolarità contributiva del professionista incaricato, così come desumibile dal DURC
che si allega alla presente;
VERIFICATA la sussistenza, per il perseguimento di quanto sopra, delle apposite dotazioni finanziarie,
previste nel Capitolo 2051804, Impegno 2021/990 del Bilancio 2022;

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 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;
- l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
RICONOSCIUTA la necessità di richiedere l’esecuzione in via prioritaria e urgente della presente
Determinazione in quanto riferita ad attività ordinarie vincolate a cronoprogrammi di attuazione perentori;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA

- di affidare l’esecuzione della “Pratica SCIA” finalizzata all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi
(CPI) relativamente all’adeguamento alla normativa vigente di prevenzione incendi del Centro Intermodale
Passeggeri di Nuoro, al tecnico professionista Geom. Pier Paolo Piras, con studio in Via Toscana n.3 a Nuoro,
Partita Iva 01401580913;
- di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria, la somma complessiva di € 6.086,03 sul Capitolo di spesa 2051804, impegno
2021/990 sub 5 del bilancio dell’anno in corso;
- di dare atto che, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli strumenti di pagamento
delle transazioni economiche in favore dell’operatore economico aggiudicatario delle prestazioni in oggetto,
sono i seguenti: - CIG: ZCC373C439 - CUP: H64B10000100002;
- di demandare al Settore Finanziario la sollecita esecuzione del presente atto, significandone l’urgenza e la
priorità in relazione alle inderogabili finalità perseguite.

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

10.02

Impegno
Defintivo
N. 990

Importo
€ 0,00

Capitolo
2051804

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 5

Importo SubImpegno
€ 6.086,03

Descrizione Creditore
PIRAS PIER PAOLO
Descrizione Impegni Assunti
Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO EX
TUEL IN SEDE DI CONSUNTIVO 2010

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 27/07/2022

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

