COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 1
Determinazione n. 2849

del 24/08/2022

OGGETTO: Liquidazione 1° Stato di Avanzamento dei Lavori dell’intervento: “Legge dello Stato
30.12.2021 n. 234 per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali,
dei marciapiedi e dell’arredo urbano. Sistemazione Via Repubblica e Via Aosta
CIG: 9281351D21

CUP: H67H21009270001
IL DIRIGENTE

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 2022-2024 (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”;
l’art. 1 del D.L. 72/2020, convertito in legge 120/2020 - Procedure per l’incentivazione degli
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti
pubblici sotto soglia che dispone che “al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a
seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli
articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei
contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina
a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021”
termine prorogato al 30 giugno 2023;
che l’art. 1 comma 2 lett. a) disciplina l’affidamento diretto dei servizi, lavori e forniture di importo
inferiore a 150.000 euro;
l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 come modificato dalla L. 145/2018 dispone che: “per gli acquisti
di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario,
le amministrazioni statali centrali e periferiche, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le
autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure.

che l’art. 192 del TUEL prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
PREMESSO:
-

che con legge dello stato del 30.12.2021 n. 234 vengono assegnati ai comuni, dei contributi per
investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e
dell’arredo urbano;

-

che per il Comune di Nuoro è prevista per il 2022 una somma pari a € 125.00,00 e per il 2023 la somma
di € 62.500,00 ;

-

che con Determinazione Dirigenziale n. 498 del 24.02.2022 è stato disposto l’accertamento delle somme
per l’anno 2022 e 2023 relative all’intervento in oggetto;

-

che con Deliberazione GC n. 154 del 30.05.2022 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo;

-

che con Determinazione Dirigenziale n. 2213 del 07/07/2022 sono stati aggiudicati all’impresa Antonio
Cancellu Costruzioni Srl i lavori di cui all’oggetto;

VISTO il contratto d’appalto fuori repertorio n. 1557 stipulato in data 11 luglio 2022, tra il Comune di Nuoro e
l’impresa Antonio Cancellu Costruzioni Srl per i lavori di cui alla Legge dello Stato 30.12.2021 n. 234 per
investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo
urbano. Sistemazione Via Repubblica e Via Aosta (Rif. 0427);
VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 20/07/2022;
VISTI gli atti contabili redatti dai Direttori dei Lavori Geom. Pierpaolo Fara e Ing. Sergio Pisano, sottoscritti
dall’impresa, relativi al 1° stato di avanzamento per i lavori di cui alla Legge dello Stato 30.12.2021 n. 234 per
investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo
urbano. Sistemazione Via Repubblica e Via Aosta (Rif. 0427);
CHE pertanto l’impresa Antonio Cancellu Costruzioni Srl di Nuoro (NU) ha maturato il diritto alla liquidazione
del 1° Stato di Avanzamento dei Lavori;
VISTO il certificato di pagamento n. 1 firmato dal Responsabile del Procedimento;
CHE nel capitolo di spesa 20504083, impegno 1140/2022 è presente sufficiente liquidità per far fronte al
pagamento di che trattasi;
RIEPILOGATI in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 203, n. 136, i seguenti strumenti di pagamento
della transazione:
IBAN Antonio Cancellu Costruzioni Srl: vedi Fattura n: 2/9 del 02/08/2022.
C.U.P.: H67H21009270001;

Partita Iva: 00918030917
C.I.G.: 9281351D21;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva dal quale risulta che la Antonio Cancellu Costruzioni è
in regola con gli adempimenti previdenziali (INAIL_32472426), fino al 05/08/2022;
ATTESTATA la regolarità tecnica e correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alla
norme generali di buona amministrazione, la correttezza del procedimento, la convenienza e l’idoneità dell’atto
a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente;
VERIFICATA l’adeguatezza dell’istruttoria;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del Procedimento.

DETERMINA
1.

di liquidare la fattura elettronica n. 2/9 del 02/08/2022, assunta al protocollo al n. 50817 del 02/08/2022
presentata dall’impresa Antonio Cancellu Costruzioni Srl con sede in via Sant’Emiliano, 53 – 08100 Nuoro
(NU) – Codice Fiscale: 009 180 30917, pari ad € 87.152,27 IVA di legge compresa (22%), dovuti come 1°
Stato di Avanzamento dei Lavori di cui alla Legge dello Stato 30.12.2021 n. 234 per investimenti finalizzati
alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano. Sistemazione
Via Repubblica e Via Aosta (Rif. 0427);

2.

Di liquidare all’impresa Antonio Cancellu Costruzioni Srl con sede in via Sant’Emiliano, 53 – 08100 Nuoro
(NU) – Codice Fiscale: 009 180 30917, la somma di € 71.436,29;

3.

Di liquidare all’Erario la somma di € 15.715,98 a titolo di IVA, tramite modello “F24 Enti Pubblici”
approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28/06/2013;

4.

Di dare atto che alla spesa complessiva di € 87.152,27 si farà fronte con i fondi di cui al capitolo 20504083,
impegno n. 1140/2022 del bilancio anno corrente;

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;
- 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.
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;

9.

di demandare alla Ragioneria l’esecuzione immediata del presente atto per l’emissione del mandato di
pagamento.

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.)

