COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 2
Determinazione n. 3249

del 27/09/2022

OGGETTO: Intervento di ripristino della funzionalità della rete dell’impianto di riscaldamento nella
scuola secon-daria di primo grado Biscollai (ex istituto d’Arte); fase esecutiva. Liquidazione lavori
all’impresa G.Elettra di Nuoro. Importo complessivo € 2.046,00
CIG: Z8D3760D40
IL DIRIGENTE
Premessa:
La direzione didattica dell’istituto comprensivo cittadino n.4 da tempo aveva evidenziato l’anomalia riguardante
l’impianto di riscaldamento della scuola secondaria di primo grado “Biscollai” nell’ex istituto d’Arte. In
particolare, oggetto della segnalazione, era il mancato riscaldamento di alcune aule e le temperature disagevoli a
cui devono sottostare gli alunni che vi soggiornano durante lo svolgimento delle lezioni. Il problema, già
conosciuto dai tempi in cui si era redatto il verbale di consistenza con la Provincia di Nuoro, che utilizzava
l’edificio quale Istituto D’Arte, è stato nel tempo risolto con l’adozione di corpi scaldanti elettrici.
L’arieggiamento dei locali, necessario alla azione di abbattimento della carica virale e per ridurre la possibilità di
contagio da CoViD 19, ha acuito il disagio e i dispositivi suppletivi non sono sufficienti a garantire il
mantenimento di una temperatura idonea all’attività da svolgere internamente alle aule. Il geometra Paolo
Corona successivamente ad avere svolto una serie di rilievi, aveva riscontrato una incoerenza del disguido che
non riguarda genericamente i radiatori, posti perimetralmente nella mappa nella distribuzione, ma varie aule in
più punti dell’edificio, indistintamente al piano terra e al piano secondo e nei laboratori. Considerando che è
necessaria una analisi strumentale dell’impianto a cura di ditte specializzate, il tecnico citato aveva rilevato, in

contraddittorio con il titolare della G.Elettra di Nuoro, una serie di verifiche da svolgere per individuare la causa
del disguido. Dall’analisi effettuata è risultato necessario eseguire un intervento per smontare, revisionare e
ricollocare alcuni degli apparati costituenti l’impianto, inoltre è risultato necessario operare alcune sostituzioni
in centrale termica e lungo la rete. Il costo dell’opera necessaria a ripristinare almeno in parte il funzionamento
dell’impianto analisi è risultato essere di € 2.046,00 di cui € 1.860,00 per imponibile ed € 186,00 per iva di legge
dovuta con aliquota del 10%.
Con determinazione dirigenziale n. 2708 del 11 agosto 2022 le opere erano state affidate direttamente alla ditta
G.Elettra di Nuoro per l’importo di € 1.860,00 come sopra specificato.
Nel mese di settembre 2022 la citata ditta G.Elettra ha concluso le opere e, verificata la funzionalità
dell’impianto di riscaldamento della scuola secondaria di primo grado “Biscollai”, ha trasmesso la fattura n.
131/2022 del 12 settembre 2022 avente importo complessivo di € 2.046,00 di cui e 1.860,00 per imponibile ed €
186,00 per iva con aliquota al 10%.
Verificata la regolarità contributiva della citata ditta G.Elettra, di Alessandro Garau con sede in via Pietro
Mastino, n.28, a Nuoro (P. IVA: 00803330919), dalla quale risulta che la stessa è in regola con il versamento dei
contributi fino alla data del 17 novembre 2022, prot. INAIL num. 34026827;
Accertato che la ditta G.Elettra, 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;
Visti:
- il D.lgs. del 30/03/2001 n. 165, T.U. sul nuovo ordinamento del lavoro alle 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, 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;
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:
Di Liquidare, ai sensi dell’articolo 184, comma 1, del D. Lgs n.267/2000 a favore della ditta G.Elettra, di
Alessandro Garau con sede in via Pietro Mastino, n.28, a Nuoro (P. IVA: 00803330919), della fattura n.
131/2022 dell’12 settembre 2022, di importo complessivo di € 2.046,00 la quota imponibile di € 1.860,00;
Di Liquidare, all’Erario la somma di € 186,00 a titolo di iva, tramite il modello “F24 Enti Pubblici” approvato
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 Giugno 2012;
Di dare atto che il suindicato fornitore risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e contributivi, come
risulta dal certificato DURC unito al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
Di Imputare: la suddetta spesa sui relativi centri di costo ai capitoli di bilancio come segue:
Capitolo 1030400, impegno n. 2022/1314, per l’importo complessivo di € 151,28;
Capitolo 2021549, impegno n. 2022/1315, per l’importo complessivo di € 210,00;
Capitolo 2051596, impegno n. 2022/1316, per l’importo complessivo di € 1.684,72;

Di demandare alla Ragioneria l’esecuzione immediata del presente atto per l’emissione del mandato di
pagamento.

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.)

