COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio Appalti
Determinazione n. 3044

del 13/09/2022

OGGETTO: Affidamento servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva,
esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della nuova sede del Comando PL nel fabbricato
dell’ex scuola civica di musica in località Gruches. CUP H69J21015260004 - CIG 9324633294 – Rif.
7044 - Aggiudicazione.
CIG: 9324633294

CUP: H69J21015260004
IL DIRIGENTE

VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
- 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;
- il vigente 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 D. lgs. 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;
- 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. 81 del 07/05/2021, avente ad oggetto la
“Ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Ente – Approvazione nuova macrostruttura”;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1828 del 05/07/2021 di approvazione della microstruttura
del Settore 4 – Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
- 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;
- Delibera CC 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.)”;
- Delibera CC n. 20 del 11/05/2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 20222024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)”;
- l’art.183 del D. Lgs. 267/2000 recante “Impegno della spesa”;
- l’art. 1 del D.L. 72/2020, convertito in legge 120/2020 - Procedure per l’incentivazione degli
investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti
pubblici sotto soglia che dispone che “al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a
seguito delle misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli
articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei
contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la
determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31
dicembre 2021”, termine prorogato al 30 giugno 2023;
- che l’art. 1 comma 2 lett. a) disciplina l’affidamento diretto dei servizi, lavori e forniture di importo
inferiore a 150.000 euro;
- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 come modificato dalla L. 145/2018 dispone che: “per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, le amministrazioni statali centrali e periferiche, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui
al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del
presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari
o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici
istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla
centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.
- che l’art. 192 del TUEL prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
PREMESSO che è necessario provvedere allo spostamento del Comando PL dall’attuale sede posta in
Via Lamarmora ai locali dell’ex scuola civica di musica in località Gruches;
CHE la nuova sede necessita di alcuni lavori di manutenzione e dovrà inoltre essere predisposta ad
accogliere i parcheggi delle auto di servizio e del personale (nell’area retrostante) oltreché i parcheggi
destinati al pubblico (nell’area antistante).

CHE per poter utilizzare le aree di pertinenza sopramenzionate è necessario eseguire alcuni interventi
di manutenzione ordinaria e straordinaria;
PRESO atto della necessità di affidare l’incarico di progettazione di fattibilità tecnica ed economica
definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione;
CHE la base di gara come da tariffe vigenti a cui applicare il ribasso d’asta dell’incarico è risultata pari
ad € 46.295,15, come da schema di parcella redatta ai sensi del DM 17.06.2016, oltre cassa di
previdenza e Iva di legge (22%);
CHE si è scelto di procedere all’affidamento dei servizi, ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. b e dell’art. 95
comma 4 del D.lgs. 18.04.2016, n. 50, mediante procedura negoziata;
CHE con Rdi Rfi_7273, sulla piattaforma SardegnaCat, è stato pubblicato un avviso di manifestazione di
interesse, finalizzato all’individuazione degli operatori economici potenzialmente interessati alla
partecipazione alla gara informale in argomento;
CHE in detto avviso e nei documenti correlati, veniva fissato il termine di ricezione delle richieste di
partecipazione alle ore 12:00 del giorno 31.07.2022;
PRESO ATTO
 che entro il termine fissato dal suddetto avviso di manifestazione di interesse pervenivano
n. 27 richieste di partecipazione;
 che le 27 istanze di partecipazione sono state ammesse alla procedura di sorteggio dei cinque
operatori economici da invitare alla procedura negoziata, fissata per le ore 12.00 del
02.08.2022;
 che nella seduta pubblica in data 02.08.2022, si è proceduto all’estrazione automatica e casuale
dei 5 numeri collegati ad altrettanti operatori economici;
 che in data 03.08.2022 con RDO Rfq_396223 è stata lanciata sulla piattaforma SardegnaCat una
richiesta di offerta ai 5 professionisti precedentemente sorteggiati ai quali è stato richiesto un
ribasso percentuale sull’importo della parcella posta a base di gara;
 che gli inviti sono stati inviati ai seguenti professionsti:
arch. Aron Murgia – Oristano
arch. Leonardo Spanu – Villanova Monteleone
ing. Giuseppe Cervarolo – Torano Castello (CS)
ing. Daniele Tatti – Gonnosfanadiga
Soc. Teamproject Srl – Treviolo (BG)
CHE entro i termini fissati per la presentazione delle offerte ovvero il 29.08.2022 hanno presentato la
propria offerta:
arch. Leonardo Spanu – Villanova Monteleone
ing. Giuseppe Cervarolo – Torano Castello (CS)
ing. Daniele Tatti – Gonnosfanadiga
CHE all’atto dell’apertura delle buste economiche si riscontrava che l’arch. Leonardo Spanu non
inseriva nell’apposita sezione il modello di dichiarazione di offerta economica e pertanto veniva
escluso dalla procedura di affidamento;
CHE i due operatori economici restanti dichiaravano le offerte economiche di seguito riportate:
ing. Giuseppe Cervarolo – ribasso 31,00%
ing. Daniele Tatti – ribasso 29,80%
CHE pertanto si può procedere ad affidare l’intervento di che trattasi predisponendo l’aggiudicazione a
favore dell’ing. Giuseppe Cervarolo con sede a Torano Castello (CS) in via Acquafredda n. 23 PI

03044510786 per l’importo complessivo di € 40.530,10 (imponibile € 31.943,65+4% Inarcassa €
1.277,74+22% Iva € 7.308,70);
CONSIDERATO CHE al finanziamento dell’intervento si farà fronte con le risorse di cui al Capitolo di
Bilancio n. 2021536 denominato “POL MUN - LAVORI ADEGUAMENTO NUOVA SEDE COMANDO P.M. VIA
MUGHINA” del corrente Bilancio comunale;
ACQUISITI il CUP H69J21015260004 ei il CIG 9324633294;
DATO ATTO che è attualmente in corso la prescritta verifica dei requisiti di ordine generale, oltre che di
quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in capo al sopra citato fornitore;
STABILITO che una volta conclusasi con esito positivo detta verifica dei requisiti, con ulteriore
provvedimento dirigenziale, sarà attestata l’efficacia del presente atto di aggiudicazione definitiva;
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 e 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
Di aggiudicare l’incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva,
direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del
procedimento denominato “lavori di adeguamento e messa in sicurezza della nuova sede del
Comando PL nel fabbricato dell’ex scuola civica di musica in località Gruches” allo Studio Tecnico
ing. Giuseppe Cervarolo con sede Torano Castello (CS) in via Acquafredda n. 23 PI 03044510786;
Di dare atto che la spesa pari a € 40.530,10 (imponibile € 31.943,65+4% Inarcassa € 1.277,74+22%
Iva € 7.308,70) farà carico al capitolo di bilancio n. 2021536;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
di dare atto che l’attestazione di efficacia del presente documento sarà disposta con un ulteriore
provvedimento dirigenziale previa conclusione, con esito positivo, della prescritta verifica dei
requisiti di ordine generale, oltre che di quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in capo al
soggetto assegnatario dell’incarico;
Di dare 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 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 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;
Di disporre la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line e nella sezione
“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n.
50/2016 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in particolare art. 23 “Obblighi di
pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi” e art. 37 “Obblighi di pubblicazione
concernenti i contratti pubblici di lavori”;
Di dare atto che:

il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli
artt. 20 e 23-ter del D. Lgs. n. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione digitale”;
il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al D. Lgs. n. 104/2010, ai fini
della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei dati personali ai
sensi del D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018, e del Regolamento (UE)
2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie;
Di trasmettere il presente atto al Settore 2 - Gestione delle Risorse, per gli adempimenti di
competenza.

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

2.02.01.09.019

Impegno
Provv.
0

03.01

Impegno
Defintivo
N. 2379

Importo
€ 0,00

Capitolo
2021536

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 1

Importo SubImpegno
€ 40.530,10

Descrizione Creditore
Cervarolo Giuseppe 06/05/1982
Descrizione Impegni Assunti
Affidamento servizi progettazione adeguamento nuova sede PL - Gruches

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 13/09/2022

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

