COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 1
Determinazione n. 634

del 01/03/2022

OGGETTO: ATTUAZIONE DGR N. 4/31 DEL 22.01.2019 – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA
REGIONE SARDEGNA – LINEA D’AZIONE 1.1.2 – MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI
MOBILITÀ STRADALE – ASSE ATTREZZATO INGRESSO NUORO DALLA SS 129 2°
STRALCIO FUNZIONALE – TRATTO DI VIA TODDOTTANA – CIRCONVALLAZIONE SUD –
(RIF. 0422) - AGGIUDICAZIONE RTP ING. SERAFINO RUBIU, ING. MICHELE RUBIU E
STUDIO DOLMEN SRL, PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICOECONOMICA DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI – Liquidazione onorari progettazione definitivo – CIG: 79087109F2 – CUP: H61B19000010002

IL DIRIGENTE
VISTI:
Il Decreto del Ministero dell'Interno che ha posticipato al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione del
bilancio 2022/2024 da parte degli enti locali;
L’art. 163 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 in tema di gestione provvisoria del bilancio;
L’articolo 183 e 184 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
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 Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
La Delibera C.C. 21 del 12.04.2021: Documento Unico di Programmazione (dup) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170,

comma 1, d.lgs. n. 267/2000);
La Discussione e conseguente deliberazione Delibera C.C. 22 del 12.04.2021: Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011);
La Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 di "Approvazione del Rendiconto della gestione per
l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D. Lgs. 267/2000";
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 675 del 23/03/2020 di aggiudicazione definitiva dei servizi di
progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, Direzione dei lavori e Sicurezza a favore
dell’RTP Ing. Serafino Rubiu, ing. Michele Rubiu, Dolmen Srl con sede a Nuoro in via Gramsci n. 11;
VISTA la convenzione fuori repertorio n. 1283 del 08/05/2020 stipulata tra la RTP Ing. Serafino Rubiu, ing.
Michele Rubiu, Dolmen Srl e l’Amministrazione comunale;
CONSIDERATO che il progetto di fattibilità tecnico economica, redatto dal RTP di cui sopra, trasmesso
all’Amministrazione il 28/09/2020, è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del
13/10/2020;
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 3250 del 10/12/2020 si è provveduto alla liquidazione degli onorari
relativi alla progettazione di fattibilità tecnico economica a favore dell’ing. Serafino Rubiu capogruppo dell’RTP
aggiudicatario del servizio di che trattasi;
CONSIDERATO che il progetto definitivo, redatto dalla RTP di cui sopra, trasmesso all’Amministrazione il
22/10/2021, è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 26/11/2021;
CHE pertanto l’RTP Ing. Serafino Rubiu, ing. Michele Rubiu, Dolmen Srl, ha diritto alla liquidazione della quota
parte di parcella relativa alla progettazione definitiva;
VERIFICATO che le apposite dotazioni finanziarie sono previste nel Cap. 20504038;
Riepilogati, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i seguenti strumenti di pagamento
della transazione:
 CIG: 79087109F2;
 Partita IVA: 001 739 20919;
 Iban: Vedasi fattura n. 3 del 13/01/2022;
Preso atto che la Stazione Appaltante ha provveduto alla richiesta di regolarità contributiva (INARCASSA) della
società di ingegneria e che risulta che la stessa è regola con il versamento dei contributi;
Ritenuto quindi di provvedere in merito e che la spesa verrà imputata sul Cap. 20504038 imp. 2020.1104_ per
€ 8.733,00 compresa CNPAIA e IVA di legge (22%), in funzione delle scadenze dell’obbligazione, secondo le
regole contenute nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4.2 del D.lgs. 118/2011;
Vista la normativa vigente e in particolare: il D.lgs. del 18/08/2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo ordinamento
degli EE.LL.; il D.lgs. del 30/03/2001 n. 165, T.U. sul nuovo ordinamento del lavoro alle dipendenze degli EE.LL.;

il D.lgs. del 23/06/2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile ed il D.Lgs. n.126 del
10/08/2014, Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 118/2011;
Visti i seguenti Atti: la Delibera del C.C. N. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale; la
Delibera del C.C. N. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità; la Delibera del C.C.
N.26 del 15/07/2019 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
Accertata: 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; la correttezza del
procedimento; la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici
di competenza assegnati;
Sottolineato che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente DUP nonchè nel
vigente Piano della Performance;
Accertato 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;
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 ed alla normativa
anticorruzione e che non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto di
interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento ed in ordine alla soprastante istruttoria;
Visto il Codice dei Contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
Riconosciuta la necessità di richiedere l’esecuzione in via prioritaria ed urgente della presente
determinazione in quanto l’impegno e la successiva liquidazione sono riferiti ad attività improcrastinabili ed
urgenti;
DETERMINA
1 - Di procedere per le motivazioni espresse in narrativa all’approvazione e liquidazione della fattura n. 3 del
13/01/2022 (Prot. n. 2712 del 13/01/2022) dell’importo complessivo di € 22.521,93 per servizi di progettazione
di fattibilità tecnico-economica, compresi cassa previdenziale e iva al 22%), allegata alla qui presente;
2 - Di liquidare a favore dell’ing. Serafino Rubiu (Capogruppo RTP ing. Serafino Rubiu, Michele Rubiu, Dolmen
Srl) – P.Iva: IT 001 739 20919 – Sede legale in Nuoro – CAP 08100 – Via Gramsci, 11, la somma di € 18.971,81
così come indicato in fattura;
4 - Di dare atto che alla spesa complessiva di € 22.521,93 si farà fronte con i seguenti fondi:
- capitolo 20504038 impegno 2020.1104, reimputato sul capitolo 20504038 impegno 2021.1050;
5 - 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;
- 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;
- per la presente determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo pretorio on line dell’Ente.
6 - 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;
7 - Di dichiarare il presente atto urgente, necessario ed indilazionabile per connesse e comprovate esigenze
organizzative, derivanti da impegni giuridicamente vincolanti;
8 - 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.)

