COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio Appalti
Determinazione n. 2532

del 29/07/2022

OGGETTO: Affidamento subappalto dei lavori di riconfigurazione viabilità esistente Categoria OS
19 – rif. 0416 CUP H61B16000510001 – CIG 8490025E41 - Autorizzazione Subappalto Impresa
Tecno World Group Srl - Cuneo
CIG: 8490025E41

CUP: H61B16000510001
IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione dirigenziale n. 2291 del 11.08.2021 con la quale era stato autorizzato il
subappalto dei lavori di riconfigurazione viabilità esistente, ricadenti nella categoria OS 19, da parte
della Soc. ISOR Costruzioni Srl (appaltatrice dei lavori in oggetto), alla Soc. NetCom Group Srl (impresa
subappaltatrice);
CHE con la suddetta determinazione dirigenziale era stato assunto il formale impegno di spesa pari a €
180.037,00 sul Capitolo di bilancio n. 20504006 Impegno 2021.57 sub 6;
VISTA la nota pervenuta per posta elettronica certificata in data 02.05.2022 ed acquisita al n. 29053
del protocollo generale con la quale la Soc. NetCom Group Srl comunica la cessazione dell’attività
aziendale.
VISTA l’istanza dell'Impresa ISOR Costruzioni Srl, assunta al Prot. n. 48111 del 21.07.2022, appaltatrice
dei lavori relativi all’intervento denominato: “PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LA
RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA’ METROPOLITANE E DEI
COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA – INTERVENTO PR_01_01 – RICONFIGURAZIONE DELLA
VIABILITÀ ESISTENTE. INTERVENTI HARDWARE: SOTTOSERVIZI, CABLATURA, ANTENNE SMART E
PAVIMENTAZIONI.” Rif. 0416 - CUP H61B16000510001 – CIG 8490025E41, affidati con contratto in data
31.05.2021, n. 6963 di repertorio registrato a Nuoro in data 31.05.2021 al n. 2041 serie 1T, con la
quale l'Impresa medesima chiede di essere autorizzata ad affidare, in regime di subappalto alla Ditta

Tecno World Group Srl di Cuneo, le opere ricadenti nella categoria OS 19 non eseguite dalla Società
NetCom Group Srl;
CHE l’impresa subappaltatrice è in possesso oltre che di idonea e regolare iscrizione camerale per
lavori simili a quelli da subappaltare e di apposita attestazione di qualificazione – SOA – nella categoria
richiesta, dei requisiti generali e anche dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi,
previsti dall’art. art. 80 e dall’art. 198 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VERIFICATA la documentazione prodotta, ed in modo particolare i requisiti dell'Impresa
subappaltatrice, nonché la dichiarazione dell'Impresa ISOR Costruzioni S.r.l., in sede di offerta, di voler
subappaltare i suddetti lavori;
VISTO il contratto di subappalto fra l’Impresa ISOR Costruzioni Srl e la ditta Tecno Word Group Srl che
all’art. 4 – importo di contratto – prevede che l’importo determinato per l’esecuzione delle opere è
pari a € 92.102,87 Iva esclusa e comprendenti € 2.500,00 per oneri per l’attuazione dei piani di
sicurezza;
PRESO atto inoltre che nel medesimo contratto all’art. 6 – Pagamenti – si prevede che ai sensi dell’art.
105 comma 13 lett. a) e c) del D- Lgs. 50/2016 il pagamento delle opere eseguite dall’impresa sub
appaltatrice venga corrisposto direttamente dalla Stazione Appaltante;
VERIFICATO che alla ditta NetCom Srl sono stati liquidati 2 S.A.L. e che pertanto risultano disponibili €
88.966,19 da impegnare a favore della Soc. Tecno World Group Srl;
PRESO atto che alla suddetta somma è necessario aggiungere € 12.346,96 disimpegnando detta
somma dall’impegno n. 2020.1485 sub 1 assunto a favore dell’impresa ISOR Costruzioni Srl;
CHE pertanto l’impegno di spesa a favore della Soc. Tecno World Group Srl pari a complessivi
€ 101.313,15 (Imponibile € 92.102,87 e Iva al 10% € 9.210,28) sul Capitolo di bilancio n. 20504006
viene suddiviso nel seguente modi:
€ 88.966,15 impegno 2021.57 sub 11
€ 12.346,96 Impegno 2020.1485 sub 2;
RITENUTO pertanto che non sussistono comprovati motivi per negare l'autorizzazione al subappalto;
VISTO l’art. 105 del D.lgs. 50/2016 che disciplina il contratto di subappalto;
VISTI:
 l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
 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;
 il vigente 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 D. lgs. 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 Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
 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;

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;
 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.)”;
 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.)”;
 l’art.183 del D. Lgs. 267/2000 recante “Impegno della spesa”;
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;
VISTO 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;
VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
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;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in
assenza di qualsivoglia conflitto di interesse 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;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;


DETERMINA
1. di autorizzare l'Impresa ISOR Costruzioni Srl., appaltatrice dei lavori relativi all’intervento
denominato: “PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE
URBANA E LA SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA’ METROPOLITANE E DEI COMUNI
CAPOLUOGHI DI PROVINCIA – INTERVENTO PR_01_01 – RICONFIGURAZIONE DELLA VIABILITÀ
ESISTENTE. INTERVENTI HARDWARE: SOTTOSERVIZI, CABLATURA, ANTENNE SMART E
PAVIMENTAZIONI.” Rif. 0416 - CUP H61B16000510001 – CIG 8490025E41, ad affidare in
subappalto i lavori di cui in narrativa, alla ditta Tecno World Group Srl con sede a Cuneo in Via

della Magnina n. 1 PI 03029020041 - per un importo di € € 101.313,15 (Imponibile
€ 92.102,87 e Iva al 10% € 9.210,28);
2. di impegnare a favore della ditta Tecno World Group Srl l’importo complessivo pari a
€ 101.313,15, sul Capitolo di bilancio n. 20504006 nella seguente modalità:
€ 88.966,15 impegno 2021.57 sub 11
€ 12.346,96 Impegno 2020.1485 sub 2;
3. di dare atto che dell'operato della Ditta subappaltatrice ne risponderà solo e sempre
l'appaltatore, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile;
4. di richiedere all'Impresa ISOR Costruzioni Srl, l'esplicita applicazione di quanto previsto dalla
normativa vigente, in modo particolare per quanto prescritto in sede di definizione delle
clausole contrattuali.
5. di dare atto altresì che, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che gli
strumenti di pagamento delle transazioni economiche in favore dell’operatore economico
aggiudicatario delle prestazioni in oggetto, sono i seguenti:
- CUP H61B16000510001
- CIG 8490025E41 - Partita IVA: 03029020041
6. di dare atto infine che per la presente Determinazione:
- si farà luogo agli adempimenti afferenti all’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.
Titolo

Missione

2.05.99.99

10.05

Impegno
Provv.
0

Impegno
Defintivo
N. 57

Capitolo
20504006

Importo
€ 0,00

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 11

Importo SubImpegno
€ 88.966,19

Descrizione Creditore
Tecno World Group Srl
Descrizione Impegni Assunti
Affidamento subappalto lavori categoria OS19

Titolo

Missione

2.05.99.99

Impegno
Provv.
0

10.05

Impegno
Defintivo
N. 1485

Importo
€ 0,00

Capitolo
20504006

Tipologia
Impegno
Subimpegno

2020

Sub-Impegno
N. 2

Descrizione Creditore
Tecno World Group Srl
Descrizione Impegni Assunti
Affidamento subappalto lavori categoria OS 19

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

Esercizio

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO

Importo SubImpegno
€ 12.346,96

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

