COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio Appalti
Determinazione n. 1376

del 06/05/2022

OGGETTO: Affidamento incarico per l’esecuzione del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di
cui all’intervento: “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza
delle periferie delle città metropolitane dei comuni capoluogo di Provincia, PR_01_02 Slarghi, piazze,
cortili, angoli, giardini: Luoghi rigenerati per la qualità della vita della smart comunity” rif. 0417
CIG: ZDB35D0652

CUP: H68C16000080001
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”;
la legge n.15 del 25 febbraio 2022 che, fra le altre cose, ha posticipato la scadenza del termine
per l'approvazione del bilancio 2022/2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;
l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 in tema di esercizio provvisorio;
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:
- con DPCM 25 maggio 2016, pubblicato sulla GU n. 127 del 01/06/2016, ai sensi dell'art. 1,
commi 975 e 976, lett. b) e c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, veniva approvato il bando
con cui venivano definiti le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle citta' metropolitane, dei comuni
capoluogo di provincia e della città, nonché, la documentazione che gli enti interessati
dovevano allegare ai progetti, il relativo cronoprogramma di attuazione e i criteri per la
valutazione dei progetti stessi;
- che l’Unità di Progetto di questa Amministrazione ha predisposto il progetto denominato
“Nuoro. Le periferie al centro della città”, che prevede la realizzazione di un sistema integrato
di interventi, materiali e immateriali, in grado di sovvertire il processo di periferizzazione che
caratterizza vaste aree della città mirando alla proposizione di nuovi modelli di coinvolgimento
dei cittadini, delle altre istituzioni pubbliche, delle organizzazioni ed enti privati aventi finalità
pubblica, degli operatori economici e di portatori di interesse, in un processo partecipato di
rigenerazione urbana che si dovrà sviluppare attraverso la riqualificazione, riuso e
rigenerazione di edifici, strutture e infrastrutture esistenti;
- 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 tra gli interventi finanziati con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6
dicembre 2016, ricade l’intervento denominato “SLARGHI, PIAZZE, CORTILI, ANGOLI, GIARDINI:
LUOGHI RIGENERATI PER LA QUALITÀ DELLA VITA DELLA SMART COMMUNITY” per un importo
di € 2.000.000;
- con Determinazione n. 1776 del 19/07/2018 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva per
l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di cui all’intervento
denominato “Intervento PR 01_02 - SLARGHI, PIAZZE, CORTILI, ANGOLI, GIARDINI: LUOGHI


RIGENERATI PER LA QUALITÀ DELLA VITA DELLA SMART COMMUNITY” (Rif. 0417) – all’ing.
Roberto Cabiddu;
- il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all’“Intervento PR 01_02 - SLARGHI, PIAZZE,
CORTILI, ANGOLI, GIARDINI: LUOGHI RIGENERATI PER LA QUALITÀ DELLA VITA DELLA SMART
COMMUNITY” (Rif. 0417) è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 236
del 29 agosto 2016;
- con Deliberazione GC n. 181 del 18.09.2020 è stato approvato il progetto esecutivo ed il
relativo quadro economico qua di seguito sintetizzato:
Importo a base d’asta € 1.475.000,00
Oneri di Sicurezza, non soggetti a ribasso € 35.000,00
Importo totale dell’appalto € 1.510.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione € 490.000,00
Importo totale investimento € 2.000.000,00
CON determinazione dirigenziale n. 1117 del 23.04.2021 si è provveduto ad aggiudicare l’appalto e
formalizzare l’assunzione dell’impegno di spesa a favore dell’Impresa Pegaso Costruzioni Srl con sede a
Brolo (ME) in Via Trento n. 150 – PI 02878860838, per l’esecuzione dei lavori di cui all’intervento:
“Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
delle città metropolitane dei comuni capoluogo di Provincia, PR_01_02 Slarghi, piazze, cortili, angoli,
giardini: Luoghi rigenerati per la qualità della vita della smart comunity” per l’importo complessivo di
€ 1.100.101,75 (imponibile € 1.000.092,50 Iva al 10% € 100.009,25);
CHE è necessario provvedere all’affidamento dell’incarico per il collaudo tecnico-amministrativo dei
lavori di che trattasi;
VISTO lo schema di parcella redatto ai sensi del DM 17.06.2016 che prevede per l’incarico da affidare,
una spesa di € 8.085,78;
CHE si può affidare direttamente l’incarico ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del DL 16 luglio 2020 n.
76 e dell’art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. 50/2016;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii il quale prevede che prima dell'avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO dunque di poter stabilire che con il presente provvedimento, si approvano le succitate
modalità di scelta del contraente;
VISTO il preventivo inviato in data 29.03.2022 ed acquisito al protocollo dell’ente al n. 21117 dall’ing.
Nicola Porcu che offre un ribasso del 25% sull’importo a base di gara e che esegue la prestazione
richiesta per l’importo di € 6.064,33 oltre oneri previdenziali e Iva al 22%;
CON RDO rfq_389301 è stata chiesta la conferma dell’offerta;
VERIFICATO che le risorse economiche stanziate per l’affidamento de servizio in oggetto sono allocate
al Capitolo 20504007;
CHE si può procedere all’aggiudicazione dell’incarico e alla formalizzazione dell’assunzione
dell’impegno di spesa a favore dell’ing. Nicola Porcu per l’esecuzione del collaudo tecnicoamministrativo dei lavori di cui all’intervento: “Programma straordinario di intervento per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane dei comuni capoluogo di
Provincia, PR_01_02 Slarghi, piazze, cortili, angoli, giardini: Luoghi rigenerati per la qualità della vita
della smart comunity” per l’importo di € 7.694,42 (imponibile € 6.064,33+Inarcassa 4% € 242,57+Iva
22% € 1.387,51) oneri previdenziali e Iva di legge compresi subimpegnando la somma occorrente
dall’impegno 2021.58;

ACQUISITO il certificato di regolarità contributiva del professionista risultante regolare con i
versamenti;
RIEPILOGATI in applicazione dell’art. 3 L. 13.08.2010 n. 136, i seguenti strumenti di pagamento della
transazione:
C.I.G. n. ZDB35D0652
CUP H68C16000080001
Partita IVA 00915210918
IBAN (in allegato documento di tracciabilità flussi finanziari)
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;
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;
SIGNIFICATO che si rende necessario assumere l’impegno a carico del bilancio pluriennale 2018-2020
in ordine alle attività in oggetto, in funzione della scadenza dell’obbligazione, secondo le regole
contenute nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4.2 del D.Lgs
118/2011;
RITENUTO che il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 163 del
d.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto inerente a spese in conto capitale per la realizzazione di LL.PP.;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
DI STABILIRE, per le motivazioni espresse in narrativa, che l’affidamento dell’incarico professionale relativo al
collaudo tecnico-amministrativoo dei lavori in oggetto avverrà ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del DL 16
luglio 2020 n. 76 e dell’art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto a favore
dell’ing. Nicola Porcu - Nuoro;

DI AFFIDARE, l’incarico per il collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di cui all’intervento:
“Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
delle città metropolitane dei comuni capoluogo di Provincia, PR_01_02 Slarghi, piazze, cortili, angoli,
giardini: Luoghi rigenerati per la qualità della vita della smart comunity” all’ing. Nicola Porcu Nuoro
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D. lgs n. 267/2000 e del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria, a favore dell’ing. Nicola Porcu – Nuoro Via Lollove n. 41

l’importo di € 7.694,42 (imponibile € 6.064,33+Inarcassa 4% € 242,57+Iva 22% € 1.387,51) oneri
previdenziali e Iva di legge compresi;
DI SUB IMPEGNARE detto importo sul Capitolo di bilancio n. 20504007 impegno 2021.58;
DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del D.L. n.78/2009, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica:
DI INCARICARE il Servizio competente in ordine alla esecuzione del presente provvedimento con la
precisazione di richiedere l'esecuzione in via prioritaria e urgente della presente determinazione, in
quanto l'impegno disposto e la successiva liquidazione è riferita ad attività ordinaria vincolata a
cronoprogrammi perentori;
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;
- la presente spesa è improcrastinabile e non frazionabile in dodicesimi:
- il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 163 del d.lgs.
267/2000 e ss.mm. e ii. in quanto inerente spese afferenti esigenze di formazione indifferibili e
per le quali risulta già formalizzata obbligazione di rilevanza civilistica;
- per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati;
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.
Titolo

Missione

2.05.99.99

Impegno
Provv.
0

Capitolo

10.05

Impegno
Defintivo
N. 58

Importo
€ 0,00

20504007

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 2

Importo SubImpegno
€ 7.694,42

Descrizione Creditore
PORCU NICOLA
Descrizione Impegni Assunti
Affidamento collaudo tecnico-amministrativo rif. 0417

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

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

