COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 3
Determinazione n. 3311

del 30/09/2022

OGGETTO: Ristrutturazione e Riqualificazione dell’Impianto Sportivo “Galoppatoio Comunale di
Prato Sardo” (rif. 4094): Autorizzazione al subappalto e impegno di spesa a favore della Ditta
EdilGronde di Piras Giulio;
CIG: 8308087248

CUP: H65H18000140006
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”;
• art.183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
• la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/07/2021 con la quale si approva il Regolamento sui
controlli interni;
• la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021 di approvazione della nuova macrostruttura
comunale e la successiva Deliberazione della GC n. 119 del 18/06/2021 che ha approvato il funzionigramma da
attuare con atti di competenza dirigenziale (art. 33 Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi);
• la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11/05/2022 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022 - 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
• la Deliberazione 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.);
- il Decreto di nomina dirigenziale n.31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha nominato la scrivente
Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;

- la Delibera GC n. 167 del10/06/2022 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance
2021/2023- Annualità 2022;
il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2022-2024 , approvato con Delibera di Giunta
Comunale n.112 del 29/04/2022;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 581 del 09/03/2021, con cui fu disposta l’aggiudicazione
definitiva dell’intervento in oggetto in favore della Impresa ANSA Group srl con sede legale a Sant’Anastasia
(Na) in Via Arco n.463, che aveva offerto un ribasso del 33,13% sull’importo dei lavori posto a base di gara,
determinando un importo contrattuale di € 147.890,61, di cui € 4.300,50 per oneri sulla sicurezza non soggetti a
ribasso;
DATO ATTO che in data 20.07.2021 è stato regolarmente stipulato il Contratto di appalto Rep. N.6968,
registrato a Nuoro al n. 2854 – Serie 1T in data 20.07.2021;
VISTA l’istanza prodotta dalla Ditta appaltatrice ANSA Group in data 01.06.2022, assunta al protocollo di
questo Ente al n. 36376 del 01.06.2022, corredata della documentazione prevista dall’art. 105 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., con la quale si chiedeva l’affidamento in subappalto alla Ditta Edil Gronde di Giulio Piras con
sede in Cardedu (Nu) in Via E. Lussu n.15, di alcune prestazioni previste in appalto, in particolare riguardanti lo
scarico, la installazione e il montaggio degli elementi di copertura e di testata (lastre, arcarecci, lamiere, elementi
a omega, gronde), varie opere di lattoneria, utilizzo dei mezzi d’opera, compresi oneri di sicurezza per le attività
subappaltate;
VISTA la documentazione allegata all’istanza e, in particolare, il contratto di subappalto prodotto sotto forma di
scrittura privata, che è stato successivamente integrato e modificato secondo le indicazioni dell’Amministrazione
Committente;
VISTO il Contratto di subappalto, corretto come richiesto e trasmesso in data 22.07.2022, da cui risulta che
l’importo dei lavori da affidare in cottimo è pari a complessivi € 25.000,00, comprensivi di € 3.500,00 di Oneri
per la Sicurezza, oltre IVA di Legge;
VISTA la nota del Responsabile del Procedimento Ing. Angelo Fenu, prot. n.48731 del 25.07.2022, con cui si
approvava la proposta di subappalto, nelle more della acquisizione di alcune certificazioni attinenti alla verifica
dei requisiti della Ditta sub-appaltatrice;
ACCERTATO, a seguito di esame della documentazione in atti e di apposita attività istruttoria, il possesso da
parte del soggetto subappaltatore, dei prescritti requisiti di legge;
ACCERTATO inoltre il rispetto di tutte le altre condizioni previste dall’art. 105 del vigente “Codice dei
Contratti”, approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che ai sensi del succitato art. 105, comma 13. lett. a) del “Codice”, questa stazione appaltante
corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questi eseguite;
RITENUTO pertanto di dover provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa di € 27.500,00 (€ 25.000,00 +
Iva), a favore della Ditta Sub-Appaltatrice EdilGronde, in conformità con quanto stabilito nel già citato contratto
di subappalto, a valere sulle risorse di cui al Capitolo n. 20504037, Impegno di spesa n. 2022/992, sub __ del
Bilancio 2022;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
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 e alla normativa

anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse
in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento 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;
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;
RICONOSCIUTA la necessità di richiedere l’esecuzione in via prioritaria e urgente della presente
Determinazione in quanto riferita ad attività ordinarie vincolate a cronoprogrammi di attuazione perentori;
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
- di autorizzare l’impresa ANSA Group srl unipersonale, con sede in Santa Anastasia (Na), in Via Arco n.23,
appaltatrice dell’intervento in oggetto, a subappaltare i lavori in esso contemplati in favore dell’Impresa
individuale EDILGRONDE di Piras Giulio, con sede legale in Via E.Lussu n.15 a Cardedu (Nu), fino alla
concorrenza dell’importo complessivo di € 27.500,00 inclusa IVA di legge (€ 25.000,00 + € 2.500,00), nel
rispetto di quanto prescritto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di prendere atto che i rapporti intercorrenti tra l’impresa appaltatrice e l’impresa subappaltatrice sono regolati
dal citato contratto di subappalto, datato 22.07.2022, depositato in atti presso l’Ufficio Segreteria LL.PP. Servizio Appalti;
- di impegnare la somma di € 27.500,00 inclusa IVA di legge (€ 25.000,00 + € 2.500,00), in favore della Ditta
sub-appaltatrice EdilGronde di Piras Giulio, a titolo di compenso spettante per l’esecuzione delle prestazioni
indicate nel contratto di subappalto, a valere sulle risorse di cui al Capitolo n. 20504037, Impegno di spesa n.
2022/992, sub __ del Bilancio 2022;
- di dare atto che, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che gli strumenti di pagamento
delle transazioni economiche in favore dell’impresa sub affidataria dei lavori in oggetto, sono i seguenti:
- CIG: 8308087248;
- CUP H65H18000140006;

- Partita IVA Ditta EDILGRONDE : 01331550911;
- di stabilire che al pagamento delle somme dovute al subappaltatore provvederà direttamente la Stazione
Appaltante, nel rispetto delle valutazioni contabili di dettaglio che saranno curate dall’Ufficio di Direzione dei
Lavori, oltre che in conformità alle vigenti disposizioni in materia di Lavori Pubblici.

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

06.01

Impegno
Defintivo
N. 992

Importo
€ 0,00

Capitolo
20504037

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 1

Importo SubImpegno
€ 27.500,00

Descrizione Creditore
EDILGRONDE DI PIRAS GIULIO
Descrizione Impegni Assunti
Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno reimputato dall'esercizio 2019: Ristrutturazione Imp sport Galoppatoio vincolo RAS S 40200358

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 30/09/2022

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

