COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO

Determinazione n. 3295

del 30/09/2022

OGGETTO: Lavori adeguamento del centro di raccolta R.S.U. sito nella zona industriale di
Pratosardo – Approvazione del progetto definitivo/esecutivo
CUP: H65I22000140004
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- l’art. 198 del D.Lgs 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., demanda ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani avviati a
recupero/smaltimento;
- l’aggiornamento del Piano Regionale dei rifiuti approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 69/15 del
23.12.2016, indica chiaramente di limitare le discariche ai soli rifiuti non riciclabili e non recuperabili;
- l’allegato alla delibera giunta regionale 23/8 del 09.05.2017 “Atto d’indirizzo sul calcolo della percentuale di
raccolta differenziata in Sardegna in recepimento del D.M. Ambiente 26 maggio 2016” annovera i rifiuti di
cui al CER in oggetto per il calcolo dell’ammontare della raccolta differenziata;
- le pubbliche amministrazioni, in applicazione alla normativa vigente in materia di rifiuti hanno l’obbligo di
predisporre ogni azione di prevenzione e riduzione delle quantità di rifiuti, mettendo in atto iniziative volte
alla valorizzazione, allo studio e alla introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di
energie e di risorse;
- le medesime PP.AA. devono impegnarsi a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzati al
riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili, riducendo in modo
sensibile il quantitativo dei rifiuti indifferenziati da conferire presso gli impianti di smaltimento definitivo;

- il Comune di Nuoro intende pertanto migliorare e potenziare i servizi volti ad aumentare la percentuale di
raccolta di rifiuti differenziati prodotti nel territorio comunale, ai fini di una migliore politica ambientale;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15.12.2017 è stato approvato il sistema dell’house
providing per l’organizzazione e la gestione del servizio integrato di igiene urbana relativo all’avvio al
trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 25.07.2018 sono stati approvati il Piano Industriale, il
Piano Economico Finanziario e lo Statuto della nuova società in house providing per la gestione del servizio
integrato di igiene urbana nel Comune di Nuoro che fanno parte integrante e sostanziale del presente
contratto, se pur non materialmente allegati;
- con atto notarile registrato a Nuoro il 23.10.2018 n.3398 serie 1T, repertorio 2246 raccolta 1811, è stata
costituita la società in house providing a capitale interamente pubblico “è-comune s.r.l.”, con sede presso il
palazzo comunale in via Dante n.44 a Nuoro - P.IVA 01546150911, avente ad oggetto sociale lo svolgimento
di tutti i servizi pubblici locali di natura ambientale e delle connesse attività di carattere tecnologico di
competenza del Comune di Nuoro e degli eventuali Enti pubblici proprietari;
- con Determinazione Dirigenziale N. 356 del 05/02/2019 si è disposto affidamento diretto alla società in
house providing è-comune s.r.l. del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
- il servizio integrato di igiene pubblica affidato alla società è-comune srl si svolge sotto l'osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e
risultanti dal Piano Economico Finanziario e dal Piano Industriale approvati con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 22 del 25.07.2018 e più specificatamente dalla Relazione Tecnica, dalla Progettazione operativa
e analisi economica degli interventi previsti, dal Piano di Comunicazione e Start Up, dallo Schema capitolatospecifiche tecniche forniture, e dal Capitolato Tecnico Servizi, allegati al Piano Industriale;
CONSIDERATO CHE
- nell’area ex mattatoio, sito in zona industriale Pratosardo, è stato realizzato un ecocentro comunale
destinato a ricevere rifiuti non pericolosi e pericolosi di provenienza domestica e non domestica (centro di
raccolta di tipo B), come da progetto approvato con Delibera Giunta Comunale n.21 del 26.01.2015 e
progetto di completamento approvato con Determina dirigenziale n.1769 del 08.09.2017;
- che in data 07.06.2019 è stato approvato il certificato di regolare esecuzione per le opere di
completamento;
- che allo stato attuale l’ecocentro risulta non ancora utilizzabile per l’utilizzo cui è destinato poiché privo di
impianto di trattamento per le acque meteoriche di prima pioggia e acque di lavaggio dei piazzali prescritte
dalle “Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali di raccolta” emanate
dall’Assessorato alla difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna nel 2009 e dalla “Direttiva Regionale Di
Disciplina Degli Scarichi” approvate con Giunta regionale n. 69/25 del 2008;
- per ovviare a tale problematica il settore 5 del Comune di Nuoro ha predisposto il progetto per la
realizzazione dell’impianto per il trattamento delle acque di prima pioggia e dei reflui del locale di servizio
guardiania, ed è stata inoltrata alla Provincia di Nuoro domanda di autorizzazione allo scarico su suolo dei
reflui poiché non è presente una condotta fognaria a servizio dell’ecocentro (strada statale 389);
VISTO il Progetto definitivo/esecutivo per i lavori adeguamento del centro di raccolta R.S.U. sito nella zona
industriale di Pratosardo consistenti nella realizzazione impianto per trattamento dei reflui fognari, tenuto
agli atti d’ufficio e consistenti in:
- All.1_Relazione tecnica illustrativa e quadro economico

- All.2_Computo metrico estimativo
- All.3_Elenco Prezzi
- All.4_Capitolato speciale d’appalto
- All.A_Relazione tecnica illustrativa (allegata all’istanza autorizzazione allo scarico)
- All.B_Studio Compatibiltà Geologica e Geotecnica (allegata all’istanza autorizzazione allo scarico)
- All.C_Relazione geologica-idrogeologica (allegata all’istanza autorizzazione allo scarico)
- Tav.1_Inquadramento e coordinate punti di scarico (allegata all’istanza autorizzazione allo scarico)
- Tav.2_Stato attuale (allegata all’istanza autorizzazione allo scarico)
- Tav.3_Dettaglio superfici (allegata all’istanza autorizzazione allo scarico)
- Tav.4_Situazione di progetto (allegata all’istanza autorizzazione allo scarico)
VISTO che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:
- importo complessivo € 36.953,18
di cui:
- importo dei lavori a base di gara da assoggettare a ribasso (al netto degli oneri di sicurezza): € 32.334,81
- oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso di gara): € 1.131,72
- altre somme a disposizione dell'Amministrazione per € 3.486,65
- che il valore dell’appalto viene di seguito precisato nel quadro economico complessivo:

QUADRO ECONOMICO
Lavori per realizzazione impianto trattamento reflui
oneri sicurezza
A - SOMMANO LAVORI A BASE DI GARA

32.334,81 €
1.131,72 €
33.466,53 €

SOMME A DISPOSIZIONE
Diritti segreteria autorizzazione Provincia di Nuoro
I.V.A. su lavori e sicurezza 10%
Acquisizione aree o immobili
Contributo ANAC per gara d’appalto
B - TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

140,00 €
3.346,65 €
- €
- €
3.486,65 €

TOTALE COMPLESSIVO

36.953,18 €

RILEVATO CHE la fornitura in oggetto costituisce progetto di investimento pubblico, per cui sussiste l’obbligo di
richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) previsto dall’art.11 della L. 03/2003, (CUP H65I22000140004)
mentre il CIG verrà acquisito in fase di indizione di procedura di affidamento dei lavori;
CONSIDERATO che la somma suindicata pari ad € 36.953,18 comprensiva di Iva di legge farà carico sul Capitolo
n. 1030748 “AMB. - GESTIONE ECOCENTRO COM. F. BUDDIA” del Bilancio del corrente anno e che la spesa è
stata inserita nel Piano Economico Finanziario -PEF TARI- di riferimento;
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;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari e,
per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
RICHIAMATO l’art. 32 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, in tema di
articolazione organizzativa;

VISTA la normativa vigente ed in particolare:
- il D. Lgs. 267/2000, “Testo Unico sul nuovo ordinamento degli Enti Locali”;
- il D. Lgs. 118/2011, “Disposizioni in materia di armonizzazione contabile”;
- l’art. 163 del succitato T.U.E.L. che autorizza la gestione provvisoria del Bilancio;
- il D.M. del 24 dicembre 2021 recante “Differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali. (G.U. Serie Generale n.309 del 30.12.2021);
- gli artt. 183 e 184 del T.U.E.L. recanti rispettivamente “Impegno della spesa” e “Liquidazione della spesa”;
- il D.Lgs. n.112/2008 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.Lgs. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici” così come modificato dal D.Lgs. 76/2020 e D.Lgs.77/2021;
- il Testo Unico Ambientale di cui al D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- l’aggiornamento del Piano Regionale dei rifiuti approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.69/15 del
23.12.2016;
VISTI i seguenti Atti:
- il Provvedimento n. 32 del 21.06.2021 con la quale il Sindaco ha conferito all’ing. Mauro Scanu l’incarico di
Dirigente del Settore 5 “Programmazione e Gestione del Territorio”;
- il Decreto sindacale n. 13 del 19.07.2022 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 del C.C. n. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- la Deliberazione della G.C. n. 183 del 31.12.2010, con la quale si approva il Regolamento dell’Ordinamento
generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del C.C. 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 C.C. n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
- la Delibera del C.C. n. 32 del 09.09.2021 di "Approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio
finanziario 2021 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000";
- la Deliberazione del C.C. n 44 del 26.10.2021 con la quale si è preso atto del permanere degli equilibri di
Bilancio ex art. 193, comma 2 del D. Lgs n. 267/2000;
- la Deliberazione del C.C. n. 50 del 29.11.2021 attinente all’approvazione del Bilancio consolidato per
l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011;
- la Delibera G.C. n.112 del 29/04/2022 di approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della
corruzione 2022-2024, dando 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 responsabile del
procedimento;
- la Delibera del 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 del 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 Delibera G.C. n. 167 del 10/06/2022 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance
2021/2023- Annualità 2022;
SOTTOLINEATO che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente DUP nel
nonché nel vigente Piano della Performance e nella proposta di DUP per il triennio 2022/2024;
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;
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;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai regolamenti
dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è assunta in assenza
di qualsivoglia conflitto di interesse 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;
RICONOSCIUTA la necessità di richiedere l’esecuzione in via prioritaria e urgente della presenta determinazione
in quanto l’impegno qui disposto e la successiva liquidazione è riferita ad attività ordinarie vincolate a
provvedimenti 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
Per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati, da intendersi qui
per integralmente trascritti, riportati ed approvati
di dare atto che il Settore 5 del Comune di Nuoro – Programmazione e Gestione del Territorio – ha predisposto
il Progetto definitivo/esecutivo per i lavori adeguamento del centro di raccolta R.S.U. sito nella zona
industriale di Pratosardo consistenti nella realizzazione impianto per trattamento dei reflui fognari, per un
importo complessivo di € 36.953,18;
di approvare il Progetto definitivo/esecutivo per i lavori adeguamento del centro di raccolta R.S.U. sito nella
zona industriale di Pratosardo consistenti nella realizzazione impianto per trattamento dei reflui fognari,
tenuto agli atti d’ufficio e consistenti in:
- All.1_Relazione tecnica illustrativa e quadro economico
- All.2_Computo metrico estimativo
- All.3_Elenco Prezzi
- All.4_Capitolato speciale d’appalto
- All.A_Relazione tecnica illustrativa (allegata all’istanza autorizzazione allo scarico)
- All.B_Studio Compatibiltà Geologica e Geotecnica (allegata all’istanza autorizzazione allo scarico)
- All.C_Relazione geologica-idrogeologica (allegata all’istanza autorizzazione allo scarico)
- Tav.1_Inquadramento e coordinate punti di scarico (allegata all’istanza autorizzazione allo scarico)
- Tav.2_Stato attuale (allegata all’istanza autorizzazione allo scarico)
- Tav.3_Dettaglio superfici (allegata all’istanza autorizzazione allo scarico)
- Tav.4_Situazione di progetto (allegata all’istanza autorizzazione allo scarico)
di dare atto che
- è stato acquisito il Codice Unico di Progetto CUP H65I22000140004 mentre il CIG verrà acquisito in fase di
indizione di procedura di affidamento dei lavori;
- la somma suindicata pari ad € 36.953,18 comprensiva di Iva di legge farà carico sul Capitolo n. 1030748
“AMB. - GESTIONE ECOCENTRO COM. F. BUDDIA” del Bilancio del corrente anno e che la spesa è stata
inserita nel Piano Economico Finanziario -PEF TARI- di riferimento;

- con successivo provvedimento si provvederà a trasferire alla società in house providing è-comune srl,
gestore del servizio integrato di igiene urbana, le somme necessarie alla realizzazione del progetto, affinché
possa affidare le lavorazioni nel rispetto del dettato del D.Lgs. 50/2016;
di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria e agli Uffici Programmazione e Ambiente per
opportuna conoscenza;
di dare atto che:
- il presente provvedimento è compatibile con le regole contabili di cui all’art. 184 del d.lgs. 267/2000 e
ss.mm. e ii. in quanto inerente spese afferenti il pagamento di obbligazioni già assunte;
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- l’accertamento è relativo ad una obbligazione esigibile rispettivamente entro l’esercizio finanziario 2022;
- 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;
- per la presente Determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo Pretorio on line.

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.)

