COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 2
Determinazione n. 3253

del 27/09/2022

OGGETTO: Opere di adeguamento aule nella scuola secondaria di II^ grado “Biscollai” (ex istituto
d’arte) Affidamento lavori ed impegno di spesa alla ditta Vincenzo Guiso di Nuoro. Importo
complessivo € 880,00
CIG: Z4F37C91F7
IL DIRIGENTE
PREMESSA:
Come noto, la scuola secondaria “Biscollai” interna alle attività di competenza dell’istituto comprensivo
cittadino n. 4 Grazia Deledda, è alloggiata nell’edificio situato nella omonima zona cittadina che è stato
all’epoca della sua costruzione realizzato dal Comune di Nuoro e fruito quale “istituto d’arte”. Dall’anno
scolastico 2015-2016, le attività della scuola superiore sono state spostate nel nuovo fabbricato ottenuto in viale
Costituzione con l’ampliamento dell’Istituto Tecnico per Geometri Francesco Ciusa. Contestualmente, l’attività
del plesso Scuola Media del citato Istituto Comprensivo 4, è stata avviata nell’ampia area disponibile del
fabbricato di Biscollai.
Non è mai stata perfezionata formalmente la fase di passaggio dalla Provincia di Nuoro, che lo ha gestito ai sensi
della Legge 11 gennaio 1996, al Comune di Nuoro. Nel tempo sono stati eseguiti alcuni interventi, a cura della
Provincia, riguardanti prevalentemente opere di impermeabilizzazione e messa a norma dell’impianto di
riscaldamento. Al contempo l’Amministrazione comunale ha eseguito numerosi interventi necessari per adattare
la prevalenza dei locali, realizzati ed attrezzati come laboratori di oreficeria, ebanisteria, lavorazione del ferro,
lavorazione della ceramica, sviluppo della fotografia, disegno e pittura. Considerata la vetustà degli impianti,

numerosi interventi, anche tramite amministrazione diretta, hanno risolto problematiche riguardanti la
funzionalità dello scarico dei reflui, quella dei servizi igienici, dell’impianto elettrico e non di meno della messa
in sicurezza di importanti parti degradate in calcestruzzo.
Ancora oggi, tuttavia, nonostante il volume di interventi eseguiti, è palese una importante incompatibilità tra
l’edificio, progettato e cablato per essere una scuola superiore a prevalente vocazione laboratoriale, e l’attività
della scuola secondaria di primo grado, consuetamente ad uso didattico con insegnamento frontale; fanno
eccezione solo le attività di musica e di arte. Per questo motivo pervengono continuamente segnalazioni
riguardanti opere di adattamento e messa in sicurezza dell’edificio, proprio per essere utile al plesso così da
adempiere all’attuazione dei programmi ministeriali per il grado di formazione per cui è deputato.
In questa ottica è pervenuta la richiesta della direzione didattica sottesa a richiedere la rimozione di alcune
vaschette dalle aule del primo piano e del piano terra così da aumentare lo spazio disponibile, già limitato in
ottemperanza alle direttive di prevenzione del contagio da CoViD 19, ed eliminare al contempo una situazione di
pericolo. Si tratta di quattro unità che rispettivamente erano utilizzate in passato come laboratorio della camera
oscura, oreficeria, chimica, lavorazione del ferro. Un’opera di dismissione che comprende l’isolamento
dell’alimentazione idrica e di quella fognaria, la rimozione delle vaschette e delle rubinetterie, la demolizione
delle superfici piastrellate poste a tergo dei sanitari, il ripristino murario e del pavimento e le rifiniture finali di
pavimentazione e tinteggiatura.
Dato atto dell'impossibilità di provvedere in amministrazione diretta, stante la mancanza di idonee figure
professionali, il geometra Paolo Corona, dell’ufficio tecnico, ha valutato l’opera in contraddittorio con il titolare
dell’impresa Guiso Vincenzo di Nuoro stimando l’intero intervento in € 880,00 di cui € 800,00 per imponibile ed
€ 80,00 per iva di legge al 10%. Spesa sostenibile mediante la consistenza delle risorse di bilancio 2022 di cui al
capitolo 2051596.
Visto l'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 in tema di affidamento diretto;
Dato atto del rispetto del criterio di rotazione, nei limiti consentiti dall'esiguità del numero delle imprese
immediatamente disponibili a svolgere questo tipo di lavori nei tempi richiesti, che siano anche in regola sotto il
profilo contributivo;
Preso atto dell'urgenza di intervenire, stante l'inizio delle lezioni;
Verificata la regolarità contributiva della citata ditta Guiso Vincenzo, con sede in via Brodolini, n. 14, a Nuoro
(P. IVA: 01210980916), dalla quale risulta che la stessa è in regola con il versamento dei contributi fino alla data
del 22 ottobre 2022, prot. nu inm. INAIL 33637235;
Ritenuto quindi di provvedere in merito e di assumere l’impegno a carico del bilancio dell’esercizio 2022, la
spesa verrà imputata come di seguito:
Capitolo 2051596, impegno provvisorio n. 2022/1112, per l’importo complessivo di € 880,00 di cui € 800,00
per imponibile ed € 80,00 per iva di legge con aliquota al 10%, 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;
Accertato: che la ditta Guiso, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ha trasmesso la
dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, che si allega al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
Preso atto: che in considerazione che il presente intervento non riguarda un progetto di investimento pubblico,
non si ha l’obbligatorietà della creazione di un codice CUP;
Visto: il Codice dei Contratti Pubblici, approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii., ed
in particolar modo l’art. 36;
Visti:
- il D.lgs. del 30/03/2001 n. 165, T.U. sul nuovo ordinamento del lavoro all comma 2 lett.a)e dipendenze degli
EE.LL.,
- l’articolo 107 del D.Lgs. n. 267/2000 in tema di Funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l’articolo 183 e 184 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recanti la disciplina per l’impegno e la spesa;
- la Delibera del C.C. N. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- il D.lgs. del 23/06/2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile:
- la Delibera del C.C. N. 26 del 15/07/2019 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
- il D.lgs. n.126 del 10/08/2014, disposizioni integrative e correttive del D.lgs. 118/2011;
- la Delibera del C.C. N. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità;
- il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21 giugno 2021, con il quale il Sindaco ha nominato l’ing. Tiziana
Mossone Dirigente del Settore 4, Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 11 maggio 2022, derubricata “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 maggio 2022, derubricata “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.),
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio finanziario di Previsione per
l’anno 2022 - 2024;
- il Decreto sindacale n. 13 del 197/2022 avente ad oggetto il conferimento di funzioni e incarichi al Segretario
Generale dell’Ente, in forza del quale il Segretario è stato incaricato delle funzioni vicarie inerenti la reggenza
del Settore 2 “Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e Patrimonio”, in caso di assenza del Dirigente titolare;
- la Delibera GC n. 167 del10/06/2022 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance
2021/2023-Annualità2022;
- il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2022-2024 , approvato con Delibera di Giunta Comunale
n.112 del 29/04/2022;

Dato Atto: 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 al Piano anticorruzione non
sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente ed al RUP, situazioni di conflitto d'interesse in
relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto
esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
Sottolineato: che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente DUP nonché
nel vigente Piano della Performance;
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;
Evidenziato che è necessario impegnare nella circostanza in fattispecie, senza frazionamento, poiché trattasi di
una obbligazione necessaria a evitare che siano arrecati danni patrimoniali all’ente;
Attestata:
 la regolarità tecnica e correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di
buona amministrazione;
 la correttezza del procedimento;
 la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici di
competenza assegnati;
Verificata: l’adeguatezza dell’istruttoria;
Visto: il parere favorevole del Responsabile del Procedimento.
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati – da intendersi qui
integralmente trascritti, riportati ed approvati, di:
1. Procedere, per le motivazione sopra indicate, all’affidamento diretto delle opere di adeguamento aule nella
scuola secondaria di II^ grado “Biscollai” (ex istituto d’arte), alla ditta Guiso Vincenzo, con sede in via
Brodolini, n. 14, a Nuoro (P. IVA: 01210980916), per l’importo complessivo di IVA pari ad € 880,00 di cui €
800,00 per imponibile ed € 80,00 per iva di legge dovuta con aliquota del 10%;
2. Assumere l’impegno di spesa dell’importo complessivo pari ad € 880,00 (IVA di Legge compresa), a
favore della citata ditta Guiso, come di seguito riportato:
Capitolo 2051596, impegno provvisorio n. 2022/1112, per l’importo complessivo di € 880,00;
3. Dare atto che, la ditta Guiso, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ha trasmesso la
dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari che si allega per farne parte integrante e sostanziale;
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 ;
- 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

2.05.99.99

Impegno
Provv.
1112

Capitolo

04.02

Impegno
Defintivo
N. 1518

Importo
€ 880,00

2051596

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
GUISO VINCENZO
Descrizione Impegni Assunti
Opere di adeguamento aule nella scuola secondaria di II^ grado “Biscollai” (ex istituto d’arte)
Affidamento lavori ed impegno di spesa alla ditta Vincenzo Guiso di Nuoro.Importo complessivo €
880,00

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 26/09/2022

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

