COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 1
Determinazione n. 2902

del 31/08/2022

OGGETTO: Lavori per la “Sistemazione della strada Comunale denominata Lotolaghe nel territorio
del Comune di Nuoro” (Rif. 0426) - Approvazione progetto Esecutivo – CUP: H67H20003020002
CUP: H67H20003020002
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;

-

La Delibera C.C. 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.)";

-

La Delibera C.C. 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.)";

-

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;

DATO ATTO che rientra tra gli obbiettivi del programma della Giunta Comunale quello della sistemazione
delle strade comunali extraurbane, fondamentale per garantire funzionalità della rete viaria e della sicurezza
stradale;
CHE tra le strade su cui è prioritario intervenire è stata individuata la strada Comunale di Lotolaghe, in agro di
Nuoro che collega la circonvallazione sud, in prossimità dell’imbocco della galleria Mughina e la strada
comunale “Su Tuvu”;
CHE a tal fine è stata affidata a personale interno all’ufficio tecnico la realizzazione del progetto definitivo,
necessario ad accedere ud un finanziamento della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato ai Lavori
Pubblici;
CONSIDERATO che l’intervento di che trattasi è stato finanziato con Legge Regionale del 22.11.2021 n.17, e
denominato L4 "Contributo a favore del comune di Nuoro per interventi di sistemazione della strada comunale
denominata "Lotolaghe"“;
CHE con Determinazione Dirigenziale n. 1596 del 23 maggio 2022 sono stati aggiudicati in via definitiva i
servizi di progettazione esecutiva, Direzione dei lavori, misura, contabilità e Sicurezza all’ing. Elisabetta Piras
con sede a Nuoro in via Siniscola, 19 – P.Iva: 01301370910;
CHE è stata stipulata una convenzione fuori repertorio. n. 1553 del 15/06/2022 per i servizi di cui sopra;
VISTO il progetto esecutivo relativo ai lavori di sistemazione della strada Comunale Lotolaghe redatto dall’ing.
Elisabetta Piras e consegnato all’Amministrazione Comunale in data 08 agosto 2022 ed assunto al protocollo al
n. 51825 dell’08 agosto 2022;
VISTO il quadro economico del progetto esecutivo allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale che prevede una spesa complessiva, di € 350.000,00 suddivisi nel seguente modo:

-

-

importo lavori € 286.937,02;

-

importo per l’attuazione dei piani di sicurezza € 4.547,01;
somme a disposizione dell’amministrazione € 58.515,97;
VERIFICATO che alla copertura finanziaria si provvederà con i fondi RAS;
DATO atto che il progetto esecutivo consta dei seguenti elaborati allegati quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo:
R.G 001 RELAZIONE TECNICA E ILLUSTRATIVA
TAV. 001 INQUADRAMENTO TERRITORIALE

TAV. 002.1 STATO DI FATTO : PLANIMETRIA TRATTO 1
TAV. 002.2 STATO DI FATTO : PLANIMETRIA TRATTO 2
TAV. 002.3 STATO DI FATTO : SEZIONI TIPO
TAV. 003.1 STATO DI PROGETTO : PLANIMETRIA TRATTO 1
TAV. 003.2 STATO DI PROGETTO : PLANIMETRIA TRATTO 2
TAV. 003.3 STATO DI PROGETTO : SEZIONI TIPO
D001 ELENCO ELABORATI
D002 SCHEMA DI CONTRATTO
D003 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
D004 ELENCO PREZZI
D005 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
D006 ANALISI DEI PREZZI
D007 INCIDENZA DELLA MANODOPERA
D008 QUADRO ECONOMICO
D009 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO E ALLEGATI
• PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
• ALLEGATO A – DIAGRAMMA DI GANTT
• ALLEGTO B - ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
• ALLEGATO C - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
• FASCICOLO DELL’OPERA
D010 PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA
ACCERTATO che detto progetto risulta coerente con lo strumento urbanistico vigente;
VISTO il verbale di verifica dello stesso progetto definitivo redatto dal RUP, Ing. Sergio Pisano e firmato in
contraddittorio con il progettista incaricato;
ACCERTATO che pertanto sussistono tutti i presupposti per provvedere all’approvazione del progetto
esecutivo;
CONFERMATE le apposite dotazioni finanziarie previste nel capitolo 20504081;
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 all’approvazione del progetto esecutivo per la “Sistemazione della strada Comunale denominata
Lotolaghe nel territorio del Comune di Nuoro” (Rif. 0426), redatto dall’ing. Elisabetta Piras di Nuoro, il cui
quadro economico viene di seguito riportato:
A ) Importo totale dell’ appalto :
Importo lavori a base d’asta

€

286.937,02

Oneri di Sicurezza, non soggetti a ribasso

€

4.547,01

Totale voce A

€

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:
b1 Iva sui lavori (10%)

€

29.148,40

b2 Spese Tecniche

€

16.603,36

-

progettazione esecutiva (compresi oneri)

€

13.609,32

-

iva (22%), su spese tecniche progettazione

€

2.994,05

€

6.153,62

€

2.914,84

b5 Spese per autorità vigilanza

€

250,00

b6 Imprevisti

€

3.445,74

b3 Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D.L.
50/2016)
b4 Accantonamento per accordi bonari (art. 205 D.L.
50/2016)

291.484,03

Totale voce B

€

58.515,97

Importo totale investimento (A + B)

€

350.000,00

2 - Di dare atto che alla spesa complessiva di € 350.000,00 per l’attuazione del progetto di “Sistemazione della
strada Comunale denominata Lotolaghe nel territorio del Comune di Nuoro” (Rif. 0426), si farà fronte con i
fondi di cui al capitolo 20504081;
3 - 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.
4 - 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;
5 - Di dichiarare il presente atto urgente, necessario ed indilazionabile per connesse e comprovate esigenze
organizzative, derivanti da impegni giuridicamente vincolanti;

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.)

