COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 2
Determinazione n. 2853

del 24/08/2022

OGGETTO: Regione Autonoma della Sardegna – Progetto Iscol@. Piano straordinario di edilizia
scolastica Iscol@ - as-se II – 2018 - 2020. Intervento di ristrutturazione, messa in sicurezza ed
adeguamento alle norme dell’edificio della scuola dell’infanzia “Cap. F. Straullu”, Nuoro. (Rif.
2205/a). Codice CUP: H68B20000760007. Assunzione impegno di spesa per compenso incentivante,
art. 113 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017. Importo complessivo €
1.220,68
CUP: H68B20000760007
IL DIRIGENTE
VISTI:
- l’articolo 183 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
- l’articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dirigenziali;
- il Decreto del Sindaco n. 31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco conferiva all’ing. Tiziana
Mossone l’incarico di Dirigente del Settore 4, Infrastrutture e Servizi Manutenzioni;
- la Delibera del Consiglio Comunale num. 19 del 11.05.2022: Esame e approvazioneDocumento
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 num. 20 del 11.05.2022: Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011 e
ss.mm.ii.);
PREMESSA:
- Richiamata la nota del 03.12.2021, prot. num. 68531, attraverso la quale si conferiva l’incarico
di Responsabile Unico del Procedimento dell’opera in oggetto al geom. Francesco Fara, tecnico
interno all’Ente;

-

Richiamato il Regolamento per la costituzione del fondo e la ripartizione degli incentivi di cui
all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 e s.m.i, approvato
con deliberazione della Giunta Municipale num. 155 del 22.05.2019;
- Richiamata la determinazione dirigenziale num. 4189 del 30.12.2021, avente per oggetto
“Determina a contrarre, aggiudicazione definitiva e assunzione impegno di spesa per
l’affidamento del servizio di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva,
esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di ripristino di parti ammalorate in calcestruzzo e il consolidamento di
solai interni alla scuola per l’infanzia Straullu”, attraverso la quale, previa procedura su
SardegnaCat con RDO Rfq_384201 del 14.12.2021, si affidava il servizio al professionista
esterno ing. Maddalena Idili, e si impegnava l’importo comprensivo di IVA pari ad € 12.693,50;
- Richiamata la deliberazione della giunta comunale num. 98 del 15.04.2022, avente per oggetto
“Regione Autonoma della Sardegna – Progetto Iscol@. Piano straordinario di edilizia scolastica
Iscol@ 2018-2020 – asse II. Intervento di ristrutturazione, messa in sicurezza ed adeguamento
alle norme dell’edificio della scuola dell’infanzia Cap. F. Straullu, Nuoro”, attraverso la quale si
approvava il progetto di fattibilità tecnico-economica redatto dal professionista esterno ing.
Maddalena Idili, importo complessivo € 90.000,00;
- Richiamata la determinazione dirigenziale num. 1602 del 23.05.2022, avente per oggetto
“Regione Autonoma della Sardegna – Progetto Iscol@. Piano straordinario di edilizia scolastica
Iscol@ 2018-2020 – asse II. Intervento di ristrutturazione, messa in sicurezza ed adeguamento
alle norme dell’edificio della scuola dell’infanzia Cap. F. Straullu, Nuoro”, attraverso la quale si
approvava il progetto definitivo/esecutivo redatto dal professionista esterno ing. Maddalena
Idili, importo complessivo € 90.000,00;
- Richiamata la determinazione dirigenziale num. 2107 del 30.06.2022, avente per oggetto
“Aggiudicazione definitiva e assunzione impegno di spesa per l’affidamento dei lavori di
ripristino di parti ammalorate in calcestruzzo e il consolidamento di solai interni alla scuola per
l’infanzia Straullu”, attraverso la quale, previa procedura su SardegnaCat con RDO
Rfq_392075 del 26.05.2022, si affidavano i lavori alla ditta Sicurtecto S.r.l., e si impegnava
l’importo comprensivo di IVA pari ad € 53.955,86;
- Richiamato il contratto “fuori repertorio” num. 1559 del 11.07.2022, avente per oggetto
“Regione Autonoma della Sardegna – Progetto Iscol@. Piano straordinario di edilizia scolastica
Iscol@ 2018-2020 – asse II. Intervento di ristrutturazione, messa in sicurezza ed adeguamento
alle norme dell’edificio della scuola dell’infanzia Cap. F. Straullu, Nuoro”, tra
l’Amministrazione Comunale e la ditta Sicurtecto S.r.l.;
PRESO ATTO della necessità di impegnare le risorse per le attività previste dall’art. 113 del Codice
dei Contratti;
CONSIDERATO che il fondo incentivante per le opere di cui sopra ammonta a complessivi €
1.220,68 da suddividere in:
80% (fondo incentivante funzioni tecniche) € 976,54
20% (fondo per l’innovazione) € 244,14
CHE si attesta la somma complessiva di € 976,54, da suddividere con i prospetti di calcoli, al
momento della liquidazione, tra i componenti del seguente gruppo di lavoro:
Cod. dipendente 6391;
Cod. dipendente 306830;
CHE la conseguente spesa complessiva pari ad € 1.220,68, trova allocazione nel Capitolo 2021405,
impegno 2021/962, sub. _______________;

VERIFICATA la necessità di impegnare l’intero importo del premio incentivante spettante a favore
del personale partecipante al procedimento, che ammonta a € 1.220,68, in funzione della scadenza
dell’obbligazione, secondo le regole contenute nel principio contabile applicato dalla contabilità
finanziaria, Allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011;
RITENUTO quindi di provvedere in merito e sub impegnare a carico del Bilancio, e che la spesa verrà
imputata sul Capitolo 2021405 per € 1.220,68, impegno 2021/962, sub. ______________, 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 nonché 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;
Tutto ciò premesso e considerato
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati, di:
1. CONFERMARE, per le motivazione espresse in narrativa, l’importo previsto nel quadro
economico a titolo di incentivo (2% dell’importo a base d’asta) ai sensi dall’art. 13 del D. Lgs.
50/2016, nell’ambito dell’esecuzione dell’intervento denominato Regione Autonoma della
Sardegna – Progetto Iscol@. Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - asse II – 2018
- 2020. Intervento di ristrutturazione, messa in sicurezza ed adeguamento alle norme

dell’edificio della scuola dell’infanzia “Cap. F. Straullu”, Nuoro. (Rif. 2205/a). Codice CUP:
H68B20000760007, di complessivi € 1.220,68, con la seguente suddivisione:
80% (fondo incentivante funzioni tecniche) € 976,54
20% (fondo per l’innovazione) € 244,14
2. ASSUMERE l’impegno di spesa, dando atto che alla succitata spesa di € 1.220,68, si farà
fronte utilizzando il Capitolo 2021405, impegno 2021/962, sub. ____________, il quale
presenta la dovuta capacità finanziaria;
3. 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
vincolata a cronoprogrammi perentori;
4. 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;
- si provvederà con successivo atto alla liquidazione della spesa derivante dal presente
impegno;
- il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito della acquisizione della
attestazione di copertura finanziaria a cura del competente Servizio Bilancio;
- per la presente determinazione, una volta acquisita l’attestazione di cui sopra, sarà
assicurata la pubblicazione nell’albo pretorio on line dell’Ente.

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

2.02.01.09.003

Impegno
Provv.
0

Capitolo

01.06

Impegno
Defintivo
N. 962

2021405

Importo
€ 0,00

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 8

Importo SubImpegno
€ 1.220,68

Descrizione Creditore
DIVERSI DIPENDENTI COMUNALI
Descrizione Impegni Assunti
Intervento di ristrutturazione, messa in sicurezza ed adeguamento alle norme dell’edificio della scuola
dell’infanzia “Cap. F. Straullu”, Nuoro. (Rif. 2205/a).

Note del Funzionario COSTA IVAN SALVATOR:
Lì 22/08/2022

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

