COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio Appalti
Determinazione n. 2976

del 07/09/2022

OGGETTO: (Rif. 3224) Procedura Negoziata affidamento lavori denominati “Intervento PR-04-01:
Realizzazione SPIN (Spazio Polifunzionale Intergenerazionale Nuorese Rif. 3224)”. Importo
contrattuale € 446.185,19, di cui € 3.850,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.
Ripartizione incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016. Liquidazione a titolo di acconto e di saldo.
CIG: 86083299CF

CUP: H62H17000470001
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 DPCM 25 maggio 2016, pubblicato sulla GU n. 127 del 01/06/2016, ai sensi dell'art. 1,
commi 975 e 976, lett. b) e c), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, veniva approvato il bando con
cui venivano definite le modalità e la procedura di presentazione dei progetti per la riqualificazione
urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia,
nonché, la documentazione che gli enti interessati dovevano presentare in allegato ai progetti, il
relativo cronoprogramma di attuazione e i criteri per la valutazione dei progetti stessi;

che l’Unità di Progetto di questa Amministrazione ha predisposto il progetto denominato
“Nuoro. Le periferie al centro della città”, che prevede la realizzazione di un sistema integrato di
interventi, materiali e immateriali, in grado di sovvertire il processo di periferizzazione che
caratterizza vaste aree della città mirando alla proposizione di nuovi modelli di coinvolgimento dei
cittadini, delle altre istituzioni pubbliche, delle organizzazioni ed enti privati aventi finalità pubblica,
degli operatori economici e di portatori di interesse, in un processo partecipato di rigenerazione

urbana che si dovrà sviluppare attraverso la riqualificazione, riuso e rigenerazione di edifici, strutture
e infrastrutture esistenti;
DATO ATTO:

che il totale complessivo di investimenti necessario per la realizzazione del progetto
denominato “Nuoro. Le periferie al centro della città” ammonta a € 39.000.000,00, di cui €
18.000.000,00 a valere sul Programma straordinario di interventi per la riqualificazione e la sicurezza
delle periferie delle città metropolitane e dei capoluoghi di provincia ed € 21.000.000,00 quale quota
di cofinanziamento al progetto;

che con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2016, pubblicato sulla
G.U. n. 4 del 05/01/2017, veniva approvata la graduatoria del Programma straordinario di intervento
per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 (Graduatoria Bando Periferie), nella quale il Comune di Nuoro
risulta tra i comuni beneficiari per un importo di finanziamento di € 18.0000.000,00;

che in data 18.12.2017 veniva sottoscritta la convenzione fra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed il comune, nella persona del Sindaco, per l’assegnazione del predetto finanziamento;

che tra gli interventi finanziati con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6
dicembre 2016, ricade l’intervento denominato “PR_04-01 – Realizzazione dello SPIN (Spazio
Polifunzionale Intergenerazionale Nuorese)”, nei locali della Scuola Media n. 4, - per un importo
complessivo di € 600.000,00;

RICHIAMATE:

la propria determinazione dirigenziale n. 1272 del 24/05/2018 avente ad oggetto: Programma
straordinario di interventi per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città
metropolitane e comuni capoluoghi di provincia. Intervento PR-04-01: Realizzazione SPIN.
Accertamento di entrata;

la propria determinazione dirigenziale n. 1958 del 08/08/2018 di affidamento del servizio di
progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento scurezza in fase di progettazione lavori
“Intervento PR-04-01: Realizzazione SPIN” allo studio ingegneristico Ing. G. Columbano con sede a
Tortolì;

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 279 del 08.10.2019, con la quale si è proceduto
all’approvazione del progetto esecutivo del suddetto intervento;

la propria determinazione dirigenziale n. 86 del 25/01/2021 con la quale sono state approvate
le modalità di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori in oggetto, da assegnare con
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art.1 comma 2) lett. b)
della Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2010, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto

Semplificazioni), preceduta da apposita Indagine di Mercato da svolgere mediante RdI sulla
piattaforma di negoziazione telematica Sardegna CAT;

la determina n. 1123 del 23/04/2021, con cui fu disposta l’aggiudicazione definitiva
dell’intervento in argomento nei confronti dell’A.T.I. Farel Impianti srl – Crapanzano srl, con sede in
Via Mozart –92100 Agrigento, che offrì uno sconto del 30,222 % sull’importo dei lavori posto a base
di gara;

la determinazione n. 2541 del 01/08/2022, con la quale è stato formalmente assunto
l’impegno 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;
RAMMEMORATO che le risorse economiche stanziate per la realizzazione degli interventi in oggetto,
sono allocate agli identificativi di Bilancio 2022 appresso indicati: Capitolo n. 20504016, denominato
“Realizzazione SPIN spazio polifunz Sc. Media n.4 Contributo STATO Bando Periferie E40201016”, che
presenta la dovuta capacità finanziaria;
RIMARCATO che le procedure di calcolo sono state eseguite nel rispetto di quanto stabilito dalle
vigenti disposizioni in materia, oltre che nelle statuizioni regolamentari dell’Ente, più precisamente
trattasi del “Regolamento per la costituzione del fondo e la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 113
del D.Lgs 50/2016, così come modificato dal D.Lgs 56/2017”, approvato con Deliberazione della
Giunta Municipale n. 155 del 22/05/2019;
CONSIDERATO CHE:
dette somme da corrispondere quale compenso incentivante, pari a € 4.997,27, sono
disponibili sul Capitolo di Spesa n. 20504016, Impegno n. 1028/2021, sub 4, del Bilancio 2022;
che si può procedere alla liquidazione a titolo di acconto e, in parte, a titolo 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, sia a titolo di
acconto, sia a titolo di saldo;
- 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 ad € 7.138,96;
VISTI in dettaglio i singoli importi complessivi appresso riportati, da liquidare in parte a di acconto e in
parte a titolo di saldo, in base alle prestazioni effettuate dai componenti il gruppo di lavoro:
Co.dipendente matricola 24795
€ 3.569,48
dipendente matricola 306824
€ 99,95

dipendente matricola 24518
dipendente matricola 329654
dipendente matricola 239220
dipendente matricola 320712
Ulteriore
accantonamento
economie
Totale

€ 42,83
€ 192,75
€ 449,75
€ 642,51
€ 2.141,69
€ 7.138,96

CONSIDERATO che ai seguenti dipendenti: matricole nn. 306824, 24518, 329654 e 239220 la
liquidazione avverrà a titolo di saldo, in quanto si sono già conclusi gli adempimenti posti a loro
carico; quanto detto per un ammontare pari a complessivi € 785,28;
CONSIDERATO ALTRESI’ che ai dipendenti con matricola n. 24795 e n. 320712, la liquidazione sarà
disposta a titolo di acconto, in quanto parte delle prestazioni dovute sono ancora in fase di
svolgimento; quanto detto per un importo pari a complessivi € 2.284,46;
RITENUTO quindi di provvedere alla liquidazione di quanto dovuto al gruppo di lavoro, dando atto
che la somma da corrispondersi con il presente provvedimento ammonta a € 3.069,75;
EVIDENZIATO che la restante somma, pari a € 1.927,52, dovrà essere accantonata e lasciata nella
disponibilità del già citato Impegno n. 1028/2021, sub 4, in quanto da corrispondersi a seguito della
conclusione degli adempimenti ancora in fase di svolgimento, con ulteriore atto dirigenziale;
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 sia di acconto, sia di saldo, al RUP e ai suoi collaboratori dei lavori denominati
“Intervento PR-04-01: Realizzazione SPIN (Spazio Polifunzionale Intergenerazionale Nuorese Rif.
3224)”. Importo contrattuale € 446.185,19, di cui € 3.850,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a
ribasso; CUP: H62H17000470001; CIG: 86083299CF;
Di liquidare ai sotto elencati dipendenti, le relative competenze lorde risultanti dalla “Scheda
liquidazione competenze” agli atti, e specificatamente:
dipendente matricola n. 24795, € 1963,21 (lordi), € 1.462,05 (netti);
dipendente matricola n. 306824, € 99,95 (lordi), € 74,43 (netti);

dipendente matricola n. 24518, € 42,83 (lordi), € 32,27 (netti);
dipendente matricola n. 329654, € 192,75 (lordi), € 145,19 (netti);
dipendente matricola n. 239220, € 449,75 (lordi), € 338,79 (netti);
dipendente matricola n. 320712, € 321,25 (lordi), € 241,99 (netti);
Di dare atto che detta somma di € 3.069,75 è liquidabile con i fondi di cui al Capitolo di Spesa n.
20504016, Impegno n. 1028/2021, sub 4, del Bilancio 2022, il quale presenta 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 € 1.784,74;
Di quantificare che le ulteriori economie ottenute ammontano a complessivi € 2.141,69, da
accantonarsi anch’esse nei termini e nei modi previsti dal vigente “Regolamento ripartizione
incentivi”;
Di accantonare e lasciare nella disponibilità del succitato Impegno n. 1028/2021, sub 4, la somma di €
1.927,52, che sarà corrisposta a titolo di saldo ai dipendenti così come indicati in premessa e meglio
individuati dalla “Scheda liquidazione competenze”, rimarcando che alla liquidazione si addiverrà con
successivo atto dirigenziale;
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.)

