COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio Appalti
Determinazione n. 1251

del 21/04/2022

OGGETTO: Determina attestazione di efficacia aggiudicazione definitiva affidamento incarico
professionale riordino Progetto generale dei lavori di “Costruzione di alloggi ERP nei piano pilotis dei
fabbricati siti tra Via G. Pinna e Viale S. Pertini (Rif. 3216)”, a seguito risoluzione contrattuale e
redazione Progetto Esecutivo di un lotto funzionale; importo stimato della prestazione € 31.412,46,
oltre a IVA e oneri previdenziali di legge.
CIG: Z27356CD91

CUP: H66D15000190002
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;



la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31/12/2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

 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 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”;
 Il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 che differisce al 31/03/2022 il termine
per l’approvazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali e autorizza l’esercizio
provvisorio fino alla predetta data;
 Il cd Decreto Milleproroghe 2022 (Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228), che in sede di
conversione dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al
triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, è ulteriormente differito al 31 maggio 2022;
 l’art 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio;
RICHIAMATE:
 la Determinazione Dirigenziale n. 1048 del 20/04/2021, con la quale si procedeva alla
risoluzione del contratto d’appalto REP. N. 6895 del 20/03/2019 e del contratto aggiuntivo
REP: N. 6942 del 18/11/2020, stipulato tra Comune di Nuoro e l’Impresa Elettrica Sistem Srl
con sede in Cava de’ Tirreni (SA), per gravi inadempimenti e grave ritardo;
 la Determinazione Dirigenziale n. 1578 del 08/06/2021 con la quale si è proceduto
all’approvazione dello Stato di Consistenza dei lavori eseguiti redatto dal Direttore dei Lavori
Arch. Gaias;





la determinazione dirigenziale n. 538 del 24/02/2022, con la quale è stata formalizzata la presa
d’atto della necessità di provvedere al conferimento di un incarico professionale, volto al
riordino del progetto generale dei lavori in oggetto a seguito risoluzione contrattuale, oltre che
alla redazione del Progetto Esecutivo di un lotto funzionale;
la determina n. 1096 del 12/04/2022, con la quale sono state approvate le modalità di scelta del
contraente, aggiudicato in via definitiva l’incarico inerente alle prestazioni in oggetto, oltre che
impegnate le correlate risorse finanziarie;

RAMMENTATO che le prestazioni in argomento sono state affidate all’Arch. Antonio Sebastiano
Gaias, con sede a Macomer (NU), in Via Giovanni XXIII n. 09, e che le stesse saranno portate a
compimento dietro il pagamento della somma di € 31.412,46, oltre a IVA e Oneri Previdenziali di
Legge, determinata dal ribasso offerto del 55,128 % sull’importo dei servizi stimato come da vigenti
disposizioni in materia;
PRESO ATTO che in data 12/04/2022 si è conclusa, con esito positivo, la prescritta verifica dei
requisiti di ordine generale, oltre che di quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in capo al
sopra citato operatore economico;
RAMMENTATO ALTRESI’ che una volta conclusasi con esito positivo detta verifica dei requisiti,
con ulteriore provvedimento dirigenziale, sarebbe stata certificata/attestata l’efficacia della già citata
aggiudicazione definitiva;
RITENUTO quindi, con il presente atto, di certificare/attestare formalmente l’efficacia del
provvedimento dirigenziale n. 1096/2022;
RAMMEMORATO che le risorse per l’affidamento delle prestazioni incarico di cui sopra sono
garantite dal Capitolo 2051389 del Bilancio 2022, impegno n. 21/2019, sub 7, che presenta la dovuta
capacità economica;
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;
VERIFICATA l’adeguatezza dell’istruttoria;
TUTTO ciò premesso e considerato;

DETERMINA


1) di dare atto dell’avvenuta conclusione, con esito positivo e in data 12/04/2022, della prescritta
verifica dei requisiti di ordine generale in capo all’Arch. Antonio Sebastiano Gaias, con sede a
Macomer (NU), in Via Giovanni XXIII n. 09, affidatario delle prestazioni in argomento;



2) di attestare/certificare l’efficacia dell'aggiudicazione definitiva sancita con determinazione n.
1096/2022, con la quale è stata disposta l’assegnazione dell’incarico professionale denominato
riordino Progetto generale dei lavori di “Costruzione di alloggi ERP nei piano pilotis dei fabbricati

siti tra Via G. Pinna e Viale S. Pertini (Rif. 3216)”, a seguito risoluzione contrattuale e redazione
Progetto Esecutivo di un lotto funzionale; importo stimato della prestazione € 31.412,46, oltre a
IVA e oneri previdenziali di legge;


3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun costo economico per
l’amministrazione appaltante;

Documento redatto da Geom. Antonio Pani, Servizio Appalti

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.)

