COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 1
Determinazione n. 2850

del 24/08/2022

OGGETTO: “Programma straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia” INTERVENTO PR_04_03 RIQUALIFICAZIONE DELL’ASILO NIDO ARCOBALENO DI VIA OLBIA Rif. 3198 –
LIQUIDAZIONE 2° STATO AVANZAMENTO DEI LAVORI
- CIG: 82072060A6 CUP:
H61G16000000001
CIG: 82072060A6

CUP: H61G1600000001
IL DIRIGENTE

VISTI:
L’articolo 183 e 184 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
L’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dirigenziali;
Il Decreto Sindacale n.31 del 21/06/2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di Dirigente del Settore 4 “Infrastrutture e Servizi Manutentivi”;
La Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 "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 con la quale è stato approvato
il Bilancio Consolidato per l’esercizio 2020 (ai sensi dell’art. 11 bis, D.lgs. n. 118/2011);
La Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 11.05.2022 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 – 2024 (art. 170, comma
1, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
La Delibera 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.);

PREMESSO:
che 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 città
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, 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 il Comune di Nuoro partecipava al suddetto bando ministeriale con il progetto
denominato “Nuoro. Le periferie al centro della città”;
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 con Deliberazione GC n. 327 del 05.12.2017 viene approvato lo schema di
convenzione fra il ministero e l’amministrazione comunale e si dà atto delle nomine del
responsabile del procedimento e del responsabile del monitoraggio;
che detta convenzione è stata formalizzata con l’apposizione delle firme fra le parti
interessate in data 18.12.2017;
con la Deliberazione GC n. 233 del 25.08.2016 avente valenza integrativa al DUP 2016,
vengono stabiliti gli indirizzi inerenti la partecipazione al Programma straordinario
nazionale specificato in oggetto e vengono individuate le linee guida per l’elaborazione
e la sintesi progettuale;
con la deliberazione GC 250 del 29.08.2016 di approvazione del progetto preliminare
dell’intervento denominato “PR_04_03 Riqualificazione dell’asilo nido Arcobaleno di
via Olbia” viene previsto l’investimento complessivo di € 710.000,00 a valere sulle
risorse di cui al bando;
con la deliberazione GC n. 256 del 29.08.2016 relativa all’approvazione del progetto
avente ad oggetto: “Nuoro. Le periferie al centro della città” e degli interventi
all’interno dello stesso, viene dato contestualmente mandato al Sindaco per la
presentazione della domanda di candidatura, in risposta al bando pubblicato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri nella GURI n. 127 del 29.08.2016;
con Determinazione Dirigenziale n. 994 del 15.04.2019 è stato formalmente affidato
l’incarico di progettazione esecutiva, DL e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione dei lavori in oggetto al professionista ing. Stefano Nieddu;
con verbale in data 17.01.2020 veniva verificato e validato il progetto come da verbali
in pari data, in atti;
con Deliberazione GC n. 21 del 30.01.2020 si è provveduto ad approvare il progetto
esecutivo dei lavori denominati: PR_04_03 - Riqualificazione dell’asilo nido
Arcobaleno di via Olbia – Piano delle Periferie - Rif. 3198 CUP H61G16000000001
con Determinazione Dirigenziale n. 1476 del 04.06.2020 si è proceduto
all’aggiudicazione definitiva dei lavori al RTI SERF Costruzioni – Antonello Casu
Costruzioni – Sassari;
che in data 16/12/2020 rep. n. 6943 veniva stipulato il contratto con l’affidatario,
registrato a Nuoro in data 16/12/2020 al n. 3796;
Con verbale in data 28.01.2021 si provvedeva alla consegna dei lavori ;

VISTO
VISTI
CHE
VISTO
VISTO

VISTA

VISTA
CHE
VISTO

l’art. 21, comma 8, del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, che norma la
programmazione delle opere pubbliche;
gli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori Ing. Stefano Nieddu, sottoscritti
dall’impresa, relativi al 2° stato di avanzamento dei lavori in oggetto a tutto il 27.07.2022 –
acquisito al protocollo dell’ente con n. 50274/2022;
pertanto l’A.T.I. SERF Costruzioni – Antonello Casu Costruzioni – Sassari ha maturato il
diritto alla liquidazione del 2° Stato di Avanzamento dei Lavori;
il certificato di pagamento n. 2 firmato dal Responsabile del Procedimento;
l’atto costitutivo dell’a.t.i. SERF Costruzioni – Antonello Casu Costruzioni Registrato a
Sassari il 15/07/2020 con n. 4991 mandato speciale, con rappresentanza, alla Società
“S.E.R.F. COSTRUZIONI S.R.L.” e per essa al suo Amministratore, Signor EREMITA
Maurizio, il quale in forza della presente procura è autorizzato ad incassare le somme
dovute, sia in acconto sia a saldo, distinguendo - ove del caso - l'imputazione dei pagamenti
e la relativa fatturazione secondo le opere da eseguirsi dalle imprese associate in ragione
delle rispettive quote di partecipazione ai lavori;
la fattura elettronica n. 25 del 01.08.2022 - prot. 50482 del 02.08.2022 - SAL 2 pari ad euro
50.300,00 più € 5.030,00 di IVA al 10%, per un totale di € 55.330,00 emessa dall’Impresa
S.E.R.F. COSTRUZIONI con sede in CORSO MARGHERITA DI SAVOIA N. 15 - 07100
SASSARI (SS) – Partita Iva: 02301210908 respinta dal responsabile del procedimento in
quanto riportante un cig errato;
la fattura elettronica n. 25 del 01.08.2022 - prot. 50897 del 03.08.2022 - SAL 2 pari ad euro
50.300,00 più € 5.030,00 di IVA al 10%, per un totale di € 55.330,00 emessa dal medesimo
appaltatore;
nel capitolo di spesa 20504018 è presente sufficiente liquidità per far fronte al pagamento
di che trattasi;
il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta che l’impresa SERF
Costruzioni Srl è in regola con gli adempimenti previdenziali (Durc_INPS_31390339),
fino al 17/09/2022;
DETERMINA

1.

2.

3.
4.
5.

Di approvare il 2^ Stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) realizzati a tutto il 27.07.2022 nell’ambito
dell’appalto dell’opera pubblica “ intervento pr_04_03 - riqualificazione dell’asilo nido arcobaleno di
via olbia rif. 3198” in trattazione e comportante un importo netto (I.V.A. 10% esclusa) di €. 50.300,00
comprensivo di quota degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. La documentazione è
costituita dai seguenti documenti:
• 2^ Stato di avanzamento lavori al 27.07.2027 dell’importo netto (I.V.A. 10% esclusa) di €. 50.300,00;
• Registro contabilità / Libretto delle misure;
• Certificato di pagamento n. 02 dell’importo di € 50.300,00 comprensivo di quota degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, pari ad un importo lordo comprensivo di I.V.A. al 10% (€
5.030,00) di €. 55.330,00;
di approvare la la fattura elettronica n. 25 del 01.08.2022 - prot. 50897 del 03.08.2022 - SAL 2 - pari
ad euro 50.300,00 più € 5.030,00 di IVA al 10%, per un totale di € 55.330,00 emessa dall’appaltatore
quale 2° Stato di Avanzamento dei Lavori indicati in oggetto;
Di liquidare all’Impresa S.E.R.F. COSTRUZIONI con sede in CORSO MARGHERITA DI SAVOIA
N. 15 - 07100 SASSARI (SS) – Partita Iva: 02301210908- la somma di € 50.300,00;
Di liquidare all’Erario la somma di € 5.030,00 a titolo di IVA, tramite modello “F24 Enti Pubblici”
approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28/06/2013;
Di dare atto che alla spesa complessiva di € 55.330,00 si farà fronte con i fondi di cui al capitolo
20504018, imp. n. 2022/985 del bilancio del corrente anno;

6.

7.

8.
9.

Di dare atto che:
- il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 163 del D.Lgs
267/2000 in quanto inerente spese afferenti esigenze indifferibili e per le quali risulta già formalizzata
obbligazione di rilevanza civilistica;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D.Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;
- per la presente determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo pretorio on line dell’Ente.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013, si procederà alla pubblicazione dei dati
relativi al presente provvedimento sul sito web istituzionale, nella apposita sezione
dell'Amministrazione Trasparente;
Di dichiarare il presente atto urgente, necessario ed indilazionabile per connesse e comprovate esigenze
organizzative, derivanti da impegni giuridicamente vincolanti;
Di demandare al Servizio Finanziario in ordine all’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;

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.)

