COMUNE DI ORUNE
PROV. NUORO
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

OGGETTO:

n. 206

data

26/04/2021

“VALORIZZAZIONE IN CHIAVE TURISTICA DELLA SENTIERISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI
ORUNE” - MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 Intervento 19.2.1.7.5.1.2 “Integrazione e
potenziamento della rete degli itinerari turistici tematici del GAL Nuorese Baronia” Codice
Univoco Bando 23882
CUP: D49H19000390009

CIG:

ZE22DF00E7

DISIMPEGNO SOMME E REVOCA INCARICO DD.LL. E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE – a
favore del DOTT.AGR. MONNI MARTINO ANTONIO,

C.F.

MNNMTN79A14M082X e P.Iva

01313830919, Indirizzo Corso Repubblica 44 – 08020 Orune NUORO (NU) - DETERMINAZIONE N.
521 DEL 23/10/2020

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la Delibera di C.C: n. 12 del 18/04/2018, avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per l’affidamento dei lavori,
forniture e servizi in economia”;
VISTI:
•

il Decreto Sindacale n. 5 del 13/07/2020, relativa all’attribuzione della Responsabilità del Servizio dell’area tecnica LL.PP.;

•

La delibera C.C. n° 04 del 24/06/2020 di approvazione del DUP per il triennio 2020/2022;

•

La Delibera C.C. n° 05 del 24/06/2020, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo
2020/2022;

- la Determinazione n. 12 del 28.06.2019 del Direttore del GAL Nuorese Baronia “PdA GAL Nuorese Baronia – Intervento
19.2.1.7.5.1.2 “Integrazione e potenziamento della rete degli itinerari turistici tematici del GAL Nuorese Baronia”. Incarico
Istruttore Interno per Istruttoria Domande di sostegno e formazione della Commissione;
- il Verbale di istruttoria n.1 del 31.07.2019 “Controlli di ricevibilità e della prima fase di ammissibilità delle Domande
disostegno a valere sul Bando 23882– Intervento 19.2.1.7.5.1.2 “Integrazione e potenziamento della rete degli itinerari
turistici tematici del GAL Nuorese Baronia”;
- la richiesta di presentazione Progetto Definitivo, Prot.n. 200 del 23.09.2019;
- il Verbale di CdA del GAL Nuorese Baronia n. 09 del 27.11.2019, con cui viene nominato Direttore f.f. il Dott. Alessandro Caria;
- la convenzione siglata tra il GAL Nuorese Baronia e l’Unione dei Comuni del Mont’Albo in data 10.12.2019.
CONSIDERATO che nella graduatoria provvisoria del 22.10.2019, sono presenti tutti i Comuni potenzialmente beneficiari e che tutte
le relative domande risultano ricevibili, ammissibili e finanziabili per capienza della dotazione finanziaria a disposizione del Bando;
CONSIDERATO che con la MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 Intervento 19.2.1.7.5.1.2, PSR 2014 -2020 “Integrazione e potenziamento
della rete degli itinerari turistici tematici del GAL Nuorese Baronia” Codice Univoco Bando 23882, si intende finanziare il
completamento e o potenziamento della sentieristica esistente nell’area GAL e già oggetto di interventi con l’azione 1 della misura
313 del PSR 2007-13 (“Rete degli itinerari”). Con tale azione verranno finanziati gli enti pubblici singoli e associati e i partenariati
pubblico/privati e quelli fra comuni ed altri EE.PP. per il completamento di quegli interventi che per carenza di risorse sono stati
parzialmente realizzati e per creare l’infrastrutturazione unitaria della segnaletica fisica e virtuale. L’azione riguarderà l’intero
territorio dell’area del GAL per realizzare interventi di piccola infrastrutturazione tesi a completare quanto già avviato, con
l’obiettivo di diversificare l’utilizzo degli itinerari coniugandoli con specifiche tematiche e/o segmenti di domanda turistica
(abbattimento barriere architettoniche e piccole infrastrutture di servizio ad es. per non vedenti; punti attrezzati per la sosta di
cavalli/asini; aree di sosta attrezzate per cicloturisti a titolo di esempio);
PRESO ATTO che l’amministrazione comunale di Orune, intende partecipare con un progetto denominato: “VALORIZZAZIONE IN
CHIAVE TURISTICA DELLA SENTIERISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE”;
RICHIAMATA la DGC n. 25 del 26/04/2019 relativa all’approvazione dello studio di fattibilità tecnico ed economica, nomina
responsabile unico del procedimento e iter approvazione della domanda e delega al legale rappresentante alla sua presentazione,
del finanziamento di cui all’oggetto.
RICHIAMATA la DGC n. 66 del 18/12/2019 relativa all’approvazione del progetto definitivo esecutivo;
CONSIDERATO altresì che il Comune di Orune ha presentato un progetto definitivo in data 20.01.2020;
VISTA la richiesta di integrazioni Prot.n. 58 da parte del Gal Nuorese Baronia del 02.03.2020;
VISTE le integrazioni prodotte dal Comune di Orune a firma del RUP, del 16.03.2020;
RICHIAMATA la determinazione n. 9 del 10.04.2020 del GAL NUORESE BARONIA, avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo
Rurale per la Sardegna 2014/2020. Misura 19 – Sotto Misura 19.2 – Intervento 19.2.1.7.5.1.2 “Integrazione e potenziamento della
rete degli itinerari turistici tematici del GAL Nuorese Baronia” – Codice Univoco Bando 23882. Concessione del contributo al
beneficiario COMUNE DI ORUNE - CUAA 00161070917 - Domanda di sostegno n. 94250109249 – CUP D49H19000390009”, secondo
il quadro economico di seguito elencato:

AZIONI

COSTO

COSTRUZIONE, ACQUISIZIONE, INCLUSO IL
LAVORI
LEASING, O MIGLIORAMENTO DI BENI
forniture
IMMOBILI
oneri per la sicurezza
Totale parziale
incarico professionale
SPESE GENERALI E ONERI RUP
oneri RUP

IMPORTO

IVA

TOTALE

€ 20.276,61
€ 12.100,90
€ 700,00
€ 33.077,51
€ 2.667,32
€ 535,76

€ 24.737,46
22%
22%
22%
22%
0%
0%

€ 14.763,10
€ 854,00
€ 40.354,56
€ 2.667,32
€ 535,76

TOTALE

€ 43.557,64

RICHIAMATA la DGC n. 28 del 24/06/2020 relativa all’approvazione del progetto esecutivo;
CONSIDERATO che con la stessa deliberazione si è dato mandato al responsabile unico del procedimento per l’attivazione delle
procedure di scelta del contraente a cui affidare la DD.LL. e la sicurezza in fase di esecuzione, da espletarsi ai sensi del comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 50/2016, con l’utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione della Regione Sardegna;
Ritenuto di dover provvedere alla attivazione della procedura di affidamento della DD.LL., il cui importo complessivo è di €
3.400,00, calcolato secondo quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016; in oggetto si procederà ai sensi della lettera a) del comma 2
dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, ossia mediante procedura di affidamento diretto, senza previa consultazione di più operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici;
Considerato che la stessa procedura è stata espletata in forma telematica con l’utilizzo della piattaforma del Centro di Acquisti
territoriale della Regione Sardegna (SARDEGNA CAT), e che l’invito sarà trasmesso a n. 01 operatore economico professionista in
possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori in oggetto, della quale si omette il nominativo;
CONSIDERATO CHE:al termine delle operazioni, in data 11/08/2020 alle ore 15:59, è stato generato, tramite apposito verbale, è
risultata aggiudicataria la ditta individuale DOTT.AGR. MONNI MARTINO ANTONIO,

C.F.

MNNMTN79A14M082X e P.Iva

01313830919, Indirizzo Corso Repubblica 44 – 08020 Orune NUORO (NU) che ha offerto il ribasso del 1,00 % sull’importo a base di
gara pari a €. 3.400,00per un importo netto di aggiudicazione pari ad €. 3.366,00 oltre EPAP pari a al 2% per un totale lordo pari a €
3.433,32;
RICHIAMATA pertanto la determinazione n. 521 del 23/10/2020, Approvazione Verbali di gara e aggiudicazione DD.LL. e sicurezza
in fase di esecuzione a favore del DOTT.AGR. MONNI MARTINO ANTONIO, C.F. MNNMTN79A14M082X e P.Iva 01313830919,
Indirizzo Corso Repubblica 44 – 08020 Orune NUORO (NU), per l’intervento di “VALORIZZAZIONE IN CHIAVE TURISTICA DELLA
SENTIERISTICA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE” - MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 Intervento 19.2.1.7.5.1.2 “Integrazione e
potenziamento della rete degli itinerari turistici tematici del GAL Nuorese Baronia” Codice Univoco Bando 23882, per un importo
pari a € 3.433,32 lordi;
PRESO ATTO che con nota del rif.prot.n. 920 del 19.02.2021 , il Dott.Agr. Monni Martino Antonio di cui sopra, ha comunicato la
propria volontà di risoluzione del rapporto professionale con il Comune di Orune per incompatibilità, in quanto assunto a tempo
indeterminato presso altro Ente;
RITENUTO pertanto di provvedere a revocare l’incarico professionale del servizio richiesto di progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e contabilità dei lavori ed al disimpegno delle somme assunte con
determinazione n. 521 del 23/10/2020 e pari a € 3.433,32 lordi;
RITENUTO altresì di provvedere nuovamente a contrarre con tecnico professionista, in possesso dei requisiti di legge (ai sensi dell’
Art. 1 comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020), per l’affidamento del nuovo servizio di progettazione e DD.LL,
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misure e contabilità tramite la Piattaforma telematica SARDEGNA CAT;
DATO ATTO che ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti
di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il
codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità nazionale anticorruzione;

CONSTATATO che l’Ufficio ha provveduto alla registrazione dell’affidamento della prestazione in oggetto presso il sito dell'ANAC,
cui ha fatto seguito l’attribuzione del codice identificativo di gara (C.I.G): ZE22DF00E7;
ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo147-bis, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.L. 32/2019, Decreto ”Sblocca cantieri”;
Tutto ciò premesso:

DETERMINA

DI REVOCARE l’incarico professionale del servizio richiesto di DD.LL. e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e
contabilità dei lavori: “VALORIZZAZIONE IN CHIAVE TURISTICA DELLA SENTIERISTICA DEL TERRITORIO

COMUNALE DI ORUNE” - MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 Intervento 19.2.1.7.5.1.2 “Integrazione e
potenziamento della rete degli itinerari turistici tematici del GAL Nuorese Baronia” Codice Univoco
Bando 23882, al Dott.Agr. Monni Martino Antonio precedentemente assunto con determina di aggiudicazione n. 521 del
23/10/2020;
DI DISIMPEGNARE le somme economiche in atto disponibili di Euro € 3.433,32 lordi del bilancio anno 2019, precedentemente
impegnate con determina n. 521 dell’23/10/2020, con imputazione nel capitolo 10912, sotto riportato;
DI PROVVEDERE nuovamente a contrarre con tecnico professionista, in possesso dei requisiti di legge (ai sensi dell’ Art. 1
comma 2 lett a) della Legge di conversione n. 120/2020), per l’affidamento del nuovo servizio di progettazione e DD.LL,
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, misure e contabilità tramite la Piattaforma telematica SARDEGNA CAT;
di disimpegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui
le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

10912

Descrizione

Titolo

2

Missione

07

Programma
Spesa
ricorr.

01

Centro di costo

Compet. Econ.

non

SIOPE

CIG

CIG: ZE22DF00E7 CUP
D49H19000390009
DOTT.AGR. MONNI MARTINO ANTONIO, C.F. MNNMTN79A14M082X e P.Iva

Creditore

01313830919, Indirizzo Corso Repubblica 44 – 08020 Orune NUORO (NU)

Causale

“VALORIZZAZIONE IN CHIAVE TURISTICA DELLA SENTIERISTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE” - MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 Intervento
19.2.1.7.5.1.2 “Integrazione e potenziamento della rete degli itinerari turistici tematici del
GAL Nuorese Baronia” Codice Univoco Bando 23882 – DISIMPEGNO SOMME E
REVOCA INCARICO DD.LL. E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€

Progettazione perizie e collaudi

2.667,32

Frazionabile
12

Eserc. Finanz.

2021

Cap./Art.

1090

Descrizione

Titolo

1

Missione

Programma

Compet. Econ.

Spesa
ricorr.

Centro di costo

in NO

non

SIOPE

CIG
CIG: ZE22DF00E7 CUP
D49H19000390009
DOTT.AGR. MONNI MARTINO ANTONIO, C.F. MNNMTN79A14M082X e P.Iva

Creditore

01313830919, Indirizzo Corso Repubblica 44 – 08020 Orune NUORO (NU)

Causale

“VALORIZZAZIONE IN CHIAVE TURISTICA DELLA SENTIERISTICA DEL
TERRITORIO COMUNALE DI ORUNE” - MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 Intervento
19.2.1.7.5.1.2 “Integrazione e potenziamento della rete degli itinerari turistici tematici del
GAL Nuorese Baronia” Codice Univoco Bando 23882 – DISIMPEGNO SOMME E
REVOCA INCARICO DD.LL. E SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€

766,00

Frazionabile
12

in NO

8. 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;
9. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

II Responsabile del servizio
(Ing. Giovannantonio Barmina)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;
Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario
...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
Data
Importo
Intervento/Capitolo
Esercizio

Data …………………………….
Il Responsabile del servizio finanziario
………………………………………………
Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

