COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio Appalti
Determinazione n. 3027

del 12/09/2022

OGGETTO: Attestazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, affidamento diretto servizi
ingegneria, incarico di Collaudo dei Lavori denominati Lavori di “Messa in sicurezza della galleria di
Mughina – Su Nuraghe – 1° stralcio funzionale (Rif. 0410)”, importo a base d’asta € 1.255.631,81, di
cui € 19.812,56 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. Importo affidamento incarico €
13.580,28.
CIG: ZC136EB5FB

CUP: H61B16000270002
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”;
 il vigente Statuto Comunale;
 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. 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 dd.ll. 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;
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 Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021, avente ad oggetto la
“Ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Ente – Approvazione nuova macrostruttura”;
la Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 07/10/2021 derubricata "Approvazione del
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs.
267/2000";
la Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 29/11/2021 derubricata “Approvazione del
Bilancio Consolidato per l'esercizio 2020”;
la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 11/05/2022, denominata " 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 del Consiglio Comunale n. 20 del 11/05/2022, avente il seguente oggetto: "
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 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;

DATO ATTO che sono rispettate le misure del Piano anticorruzione e che l'atto è adottato in assenza
di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi del dirigente e resp procedimento;
PREMESSO CHE:
•
con Determinazione Dirigenziale n. 2003 del 05/10/2017 è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva Direzione
dei lavori e Sicurezza a favore dell’RTP MUSINET ENGINEERING S.P.A. – DOLMEN S.R.L. inerenti
all’intervento in oggetto;
•
con la convenzione fuori repertorio n. 1138 del 19/02/2018 stipulata tra la RTP Musinet
Engineering Spa – Dolmen Srl e l’Amministrazione comunale è stata regolamentata la prestazione in
argomento;
•
il progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del
30/01/2020;
•
con determinazione dirigenziale n. 1229 del 11/05/2020 è stata disposta l’approvazione del
Progetto Esecutivo dei lavori;
•
con determinazione n. 10 del 12/01/2021 sono state approvate le modalità di scelta del
contraente, dando atto che l’affidamento dei lavori in oggetto sarebbe stato effettuato sulla
piattaforma Sardegna CAT attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, oltre che nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici;
•
con la determinazione dirigenziale n. 1333 del 18/05/2021, fu formalmente disposta
l’aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori in epigrafe;

RICHIAMATA quindi la determinazione dirigenziale n. 2464 del 25/07/2022, con la quale è stata
disposta l’aggiudicazione definitiva e, inoltre, sono stati formalizzati gli impegni di spesa riguardanti
l’affidamento diretto dell’incarico di Collaudo dei Lavori denominati Lavori di “Messa in sicurezza
della galleria di Mughina – Su Nuraghe – 1° stralcio funzionale (Rif. 0410)”, importo a base d’asta €
1.255.631,81, di cui € 19.812,56 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. Importo affidamento
incarico € 13.580,28; CUP: H61B16000270002; CIG: 8397641095;
RAMMMENTATO che le prestazioni sopra citate sono state assegnate all’Ing. Stefano Nieddu, con sede
a Nuoro (NU) in Via Guerrazzi n. 25, che si è dichiarato disposto ad eseguire i servizi dietro il
pagamento della somma di € 11.135,83, oltre a IVA e Oneri Previdenziali di Legge, determinata dal
ribasso offerto del 18,000% sull’importo dei servizi stimato come da vigenti disposizioni in materia
(CIG: ZC136EB5FB);
DATO ATTO che in data 07/09/2022 si è conclusa, con esito positivo, la prescritta verifica dei requisiti
di ordine generale, oltre che di quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in capo al sopra
citato operatore economico;
RAMMENTATO altresì che una volta conclusasi con esito positivo detta verifica dei requisiti, con
ulteriore provvedimento dirigenziale, sarebbe stata certificata/attestata l’efficacia della già citata
aggiudicazione definitiva;
RITENUTO quindi, con il presente atto, di certificare/attestare formalmente l’efficacia del
provvedimento dirigenziale n. 2464/2022;
DATO ATTO che il presente documento non comporta alcun costo economico per l’amministrazione
appaltante;
DATO ATTO che la presente determinazione dirigenziale costituisce autorizzazione a contrarre, oltre
ad avere valenza contrattuale, purché trasmessa e restituita firmata per accettazione dall'operatore
economico affidatario, in quanto trattasi di prestazione di importo inferiore a € 40.000 per cui non
risulta necessaria la stipula in forma pubblica amministrativa del contratto, come confermato dall'art.
32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii."
SOTTOLINEATO che questa iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente DUP
nonché nel vigente Piano della Performance e nella proposta di DUP per il triennio 2022/2024;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di
articolazione organizzativa;
VISTO il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che dà attuazione alle Dir.ve 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sugli appalti pubblici, e sulle procedure d'appalto, oltre alle Linee Guida emanate
dall’ANAC;

TUTTO ciò premesso e considerato;



DETERMINA



di dare atto dell’avvenuta conclusione, con esito positivo e in data 07/09/2022, della prescritta
verifica dei requisiti di ordine generale, oltre che di quelli economico-finanziari e tecnicoorganizzativi, in capo all’Ing. Stefano Nieddu, con sede a Nuoro (NU) in Via Guerrazzi n. 25;



di attestare/certificare l’efficacia dell'aggiudicazione definitiva sancita con determinazione n.
2464/2022, con la quale è stato disposto l’affidamento diretto dell’incarico di Collaudo dei
Lavori denominati Lavori di “Messa in sicurezza della galleria di Mughina – Su Nuraghe – 1°
stralcio funzionale (Rif. 0410)”, assegnato per un ammontare di € 11.135,83, oltre a IVA e
Oneri Previdenziali di Legge, determinato dal ribasso offerto del 18,000% sull’importo dei
servizi; CUP: H61B16000270002; CIG: ZC136EB5FB;



Di dare atto che la presente determinazione dirigenziale costituisce autorizzazione a contrarre,
oltre ad avere valenza contrattuale, purché trasmessa e restituita firmata per accettazione
dall'operatore economico affidatari, in quanto trattasi di prestazione di importo inferiore a €
40.000 per cui non risulta necessaria la stipula in forma pubblica amministrativa del contratto
medesimo, come confermato dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 di dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta alcun costo economico per
l’amministrazione appaltante.

A.P.

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.)

