COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio Appalti
Determinazione n. 2974

del 07/09/2022

OGGETTO: Procedura negoziata affidamento lavori denominati PIANO STRAORDINARIO DI
EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II – ANNUALITÀ 2017 ”INTERVENTO DI
RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA “R. CALAMIDA”
(Rif. 2196/c)”, NUORO, importo dei lavori a base d’asta € 194.664,55, di cui € 7.191,51 per oneri sulla
sicurezza non soggetti a ribasso. Ripartizione incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016. Liquidazione
unica a saldo.
CIG: 8225609348

CUP: H65B17000740002
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”;



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. 4 del 29/01/2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;



la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla
configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di
indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in
ordine alla Funzione Entrata e alla primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità
operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e all’incremento delle entrate comunali;



la Deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 31/12/2010, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

 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 del Consiglio Comunale n. 36 del 04/12/2020, con la quale è stata disposta
l’Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;
 la Delibera del C.C. n. 21 del 12/04/2021, riguardante “Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000).
Discussione e conseguente deliberazione”;
 la Delibera del C.C. n. 22 del 12/04/2021, derubricata “Approvazione del Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)”;
 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.)";

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
- con Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. 1007 del
21/12/2007, venivano finalizzati dei fondi per l’attuazione di interventi di adeguamento strutturale e
antisismico degli edifici scolastici statali, nonché, per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza
resisi necessari a seguito di indagini diagnostiche;
- nell’ambito del suddetto Decreto venivano assegnate idonee risorse finanziarie destinate
all’esecuzione degli interventi presso gli istituti scolastici indicati in oggetto, come meglio individuate
nell’Allegato A dello stesso Decreto;
RICHIAMATE
- la nota della Regione Autonoma della Sardegna, prot. n. 190 del 07/02/2018, avente ad oggetto
“Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - art. 25, comma 1 e 2-bis, D. L. 50 del 2017 e art. 1,
comma 140, legge 232 del 2016 – Adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici scolastici.
Trasmissione Decreto Ministeriale prot. 1007/2017”;
- la nota della Regione Autonoma della Sardegna, prot. n. 268 del 22/02/2018, acquisita al
protocollo dell’Ente in data 05/03/2018, al n. 11187, avente ad oggetto “Piano straordinario di
edilizia scolastica Iscol@ - art. 25, comma 1 e 2-bis, D. L. 50 del 2017 e art. 1, comma 140, legge 232
del 2016 – Adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici scolastici. Pubblicazione del Decreto
Ministeriale prot. 1007/2017 e decorrenza termini”;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 25/02/2020 con la quale è stato approvato il
Progetto Esecutivo dei lavori denominati PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ ASSE II – ANNUALITÀ 2017 ”INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO
SCUOLA PRIMARIA “R. CALAMIDA” (Rif. 2196/c)”, NUORO, importo dei lavori a base d’asta €
194.664,55, di cui € 7.191,51 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a € 67.656,40 per
somme a disposizione dell’amministrazione; importo complessivo dell’intervento € 262.320,95;
CUP: H65B17000740002 – CIG: 8225609348,
- la determinazione n. 1999 del 13/08/2018 con la quale è stato disposto l’accertamento di entrata
delle somme stanziate per la realizzazione del sopra citato intervento;
- il provvedimento dirigenziale n. 205 del 13/02/2020 con cui sono state approvate, ai sensi degli
artt. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, le modalità di scelta del contraente per
l’appalto dei lavori in oggetto, da assegnare mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, con preventivo sorteggio di almeno dieci (n. 10) operatori
economici, previo esperimento di un’indagine di mercato cumulativa tramite la piattaforma
telematica di negoziazione Sardegna CAT, effettuata con idonea Richiesta di Informazioni RdI:
rfi_3018 del giorno 13/02/2020;

- la determinazione n. 407 del 27/02/2020 con la quale è stato approvato l’esito del sorteggio per
l’individuazione dei vari fornitori/soggetti da invitare alle procedure di affidamento;
- la determinazione n. 644 del 198/03/2020, con cui è stata approvata la proposta di aggiudicazione
dei lavori in oggetto, in favore della Ditta Geom. Giuseppe Angius Costruzioni srl, con sede a Porto
Torres (SS) presso S.S. 131 Km. 224+300, che ha offerto un ribasso del 29,500% sull’importo dei
lavori posto a base di affidamento, e un ammontare contrattuale di € 139.360,00, oltre a IVA di
Legge (10%);
- la determina n. 1834 del 06/07/2020, tramite la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva
dei lavori in oggetto, in favore del sopra citato operatore economico;
- le determinazioni dirigenziali n. 1767 del 01/07/2020 e n. 2811 del 23/08/2022, con le quali sono
stati assunti gli impegni di spesa delle risorse stanziate a titolo di incentivi ex art 113 del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., in favore del RUP e dei suoi collaboratori;
CONSIDERATO CHE:
- dette somme da corrispondere quale compenso incentivante, pari a € 3.114,63, sono
disponibili sul Capitolo di Spesa n. 2021405 del Bilancio 2022, Impegno n. 2001/2019, per €
1.962,21, e Impegno n. 2021/2408, sub 5, per € 1.152,42;
- che si può procedere alla liquidazione della rata unica di saldo del premio al personale
coinvolto a vario titolo nel procedimento di che trattasi;
VISTE le schede di ripartizione, che quantificando il fondo incentivante:
 individuano il gruppo di lavoro che ha partecipato nelle diverse fasi del procedimento
nonché le singole quote di competenza individuale e i relativi importi da liquidare;
 definiscono l’ammontare delle economie del premio incentivante complessivo, derivante
dallo svolgimento delle prestazioni contemplate dalle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari da parte del personale tecnico interno dell’ente;
RIEPILOGATI qui di seguito, in dettaglio, i singoli importi quantificati dalle citate schede
relativamente all’acconto da liquidare in base alle prestazioni effettuate, accantonamento
complessivo per oneri incentivanti (80% del totale) ammontante originariamente ad € 3.114,63;
VISTI in dettaglio i singoli importi appresso riportati, da liquidare a titolo di saldo in base alle
prestazioni effettuate:
Incentivo complessivo attribuito al dipendente matr. 24795: €
1.619,61
Incentivo complessivo attribuito al dipendente matr. 320712: €
476,54
Incentivo complessivo attribuito al dipendente matr.239220: €
56,06
Incentivo complessivo attribuito al dipendente matr. 19702:
€ 28,03
Ulteriore accantonamento economie da definirsi a consuntivo €
934,39
Totale € 3.114,63
ATTESTATE:

-

-

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;
DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
Di approvare, per quanto motivato in premessa, le schede di attribuzione e ripartizione degli
incentivi, a titolo di acconto al RUP e al personale di segreteria, dei lavori denominati PIANO
STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - ASSE II – ANNUALITÀ 2017
”INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA
PRIMARIA “R. CALAMIDA” (Rif. 2196/c)”, NUORO, importo dei lavori a base d’asta €
194.664,55, di cui € 7.191,51 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, CUP:
H65B17000740002 – CIG: 8225609348;
Di liquidare ai sotto elencati dipendenti, le relative competenze lorde risultanti dalla “Scheda
liquidazione competenze” agli atti, e specificatamente:
dipendente matricola n. 24795, € 1.619,61 (lordi), € 1.262,09 (netti);
dipendente matricola n. 320712, € 476,54 (lordi), € 375,81 (netti);
dipendente matricola n. 239220, € 56,06 (lordi), € 44,21 (netti);
dipendente matricola n. 19702, € 28,03 (lordi), € 22,11 (netti);
Di dare atto che detta somma (complessivi € 2.180,24) è liquidabile con i fondi di cui al Capitolo di
Spesa n. 2021405, Impegno n. 2001/2019, per € 1.962,21, e quota parte dell'impegno n. 2021/2408,
sub 5, del Bilancio 2022, di € 1.152,42, i quali presentano la dovuta capacità finanziaria;
Di accantonare nell’idoneo capitolo di bilancio, la quota relativa al 20% del compenso incentivante a
titolo di fondo per l’innovazione, di cui all’art. 3, comma 1, lettera b, del Regolamento approvato
dalla Delibera della Giunta Comunale num. 155 del 22/05/2019, importo € 778,66;
Di quantificare che le ulteriori economie ottenute ammontano a complessivi € 934,39, da
accantonarsi anch’esse nei termini e nei modi previsti dal vigente “Regolamento ripartizione
incentivi”;
Di dare atto che la spesa di cui al presente documento:
- è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- è relativa ad una obbligazione esigibile entro l’esercizio finanziario 2022;
Di dare atto infine che per la presente Determinazione:

-

si farà luogo agli adempimenti afferenti all’obbligo di pubblicità di cui all’art. 23 del D.lgs.
33/2013 (Trasparenza) ed all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 qualora applicabili;
sarà assicurata la pubblicazione nell’Albo Pretorio on line.

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
SCANU MAURO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

