COMUNE DI ORUNE
(Prov. di Nuoro)
SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE

n. 150

data 09/03/2022

OGGETTO: “Progetto di riqualificazione degli impianti sportivi in loc. “Su Pradu””,
(L.R. 11 gennaio 2018, n. 1, articolo 5, comma 15, concessione di
finanziamenti

per

la

realizzazione,

completamento,

manutenzione

straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e
infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale)

CUP:

B49H19000340006

CIG:

8778275DAE

Approvazione 1° SAL e liquidazione fattura n. 19 del 28.02.2022 a favore della DITTA
INDIVIDUALE IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHELE, VIA SAN MARTINO N. 13 –
080100 Nuoro (NU). P.Iva 0101530918

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATI:

- La Delibera C.C. n° 08 del 18/06/2021 di approvazione del DUP per il triennio 2021/2023;
- La Delibera C.C. n° 09 del 18/06/2021, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2021/2023;
Considerato che:
- La legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1, articolo 5, comma 15, prevede lo stanziamento, per la concessione di finanziamenti
per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e
infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale, di euro 26.000.000, di cui euro 1.000.000 sull'annualità 2018, euro
10.000.000 sull'annualità 2019 ed euro 15.000.000 sull'annualità 2020 a gravare sul Capitolo SC08.7250 – C.d.R 00.08.01.01
Missione 08 Programma 01).
-Con la Deliberazione n. 31/10 del 19.06.2018 ha approvato l'allegato Avviso Pubblico ed il relativo "modulo di domanda", per la
selezione dei soggetti beneficiari dello stanziamento di euro 26.000.000 previsto dall'articolo 5, comma 15 della legge regionale
11 gennaio 2018, n. 1.
- Con la deliberazione n. 34/29 del 3.07.2018 la Giunta regionale, preso atto del parere favorevole della IV Commissione del
Consiglio regionale, approva in via definitiva il provvedimento di cui alla propria deliberazione n. 31/10 del 19 giugno 2018.

- con La legge regionale 28 dicembre 2018, n. 48, in forza del disposto di cui all'articolo 1, comma 2, autorizza sul capitolo
SC08.7250 l'ulteriore stanziamento di € 25.000.000,00 di cui euro 5.000.000 sull'annualità 2020 ed € 20.000.000 sull'annualità
2021, (oltre ad € 1.000.000,00 sull'annualità 2020 per recupero dello stanziamento relativo all'annualità 2018).
-con la determinazione del Direttore del Servizio interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di Lavoro
dell’Ass.to dei Lavori Pubblici n. 1302/24 del 14.01.2019 che approva le graduatorie definitive inerenti il programma succitato.
- La determinazione del Direttore del Servizio interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza sui luoghi di Lavoro
dell’Ass.to dei Lavori Pubblici n. 2992/88 del 29.01.2019 ha disposto la rettifica delle graduatorie definitive approvate con
determinazione n. 1302/24 del 14/01/2019.
- La suddetta determinazione n. 2992/88 del 29.01.2019 nell’approvare la graduatoria inerente il programma in oggetto ha
ricompreso l’intervento di seguito descritto:
ENTE ATTUATORE
Comune di Orune
IMPORTO:

INTERVENTO
Progetto di riqualificazione degli impianto sportivi

€ 89.100,00

€

Finanziamento Regionale

9.900,00

Cofinanziamento comunale

RICHIAMATA la determinazione n. 645 del 02/10/2019 di Affidamento incarico di progettazione DD.LL., coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità e misure ed impegno di spesa dell’impianto sportivo di “Su Pradu” a
favore dell’Ing. Gianfranca Pala, con studio tecnico in Via Attilio Deffenu, 08021 Bitti (NU) P.Iva 01546540913, iscritto all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Nuoro al num. A1020;
PRESO ATTO che in data 18/12/2019 (rif. Prot.n. 6626), l’Ing. Gianfranca Pala, suindicata ha provveduto a trasmettere al
protocollo generale dell’ente il progetto definitivo – esecutivo avente ad oggetto: “Progetto di riqualificazione degli impianti sportivi
in loc. “Su Pradu””;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 30/12/2019 avente per oggetto: Approvazione progetto definitivo
esecutivo e nomina Responsabile del procedimento: “Progetto di riqualificazione degli impianti sportivi in loc. “Su Pradu””, (L.R. 11
gennaio 2018, n. 1, articolo 5, comma 15, concessione di finanziamenti per la realizzazione, completamento, manutenzione
straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale), con il
seguente quadro economico:

QUADRO ECONOM ICO
SOMME A BASE DI GARA
A.1 Lavori
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori

€ 68.000,00
€ 2.500,00
€ 70.500,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Spese generali e tecniche (importo lordo)
B.2 I.V.A. sui lavori
Oneri art. 113 D.Lgs 50/2016
B.4 Imprevisti
Totale Somme a disposizione dell'amministrazione

€ 18.244,01
€ 7.050,00
€ 1.410,00
€ 1.795,99
€ 28.500,00

C

€ 99.000,00

Importo complessivo dell'opera (A+B)

ATTESO che per l’acquisizione del lavoro di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del medesimo ad idoneo operatore
economico (ditta specializzata) in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire
sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:
•

l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo
come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1,
comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del
d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

•

l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l’acquisizione di energia
elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1,
commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

•

l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri
mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia
comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della
legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce
illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto
legge n. 95/2012;

Dato atto che il servizio da acquisire è di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e pertanto è obbligatorio il ricorso a
specifica piattaforma telematica, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);
VISTO:
-

che dal progetto sopra richiamato risulta che l’importo contrattuale complessivo dei lavori è di euro 70.500,00

-

che l’importo complessivo contrattuale del lavoro sopra specificato è inferiore ad 150.000,00 euro e che,
pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto in parola, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, mediante affidamento diretto senza
procedimento di gara;

-

che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili sia nella necessità di espletare i lavori quanto
prima al fine di procedere al rispetto del cronoprogramma regionale sia nella necessità di coniugare i principi di
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità,
tempestività e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATA la determinazione n. 287 del 21/06/2021 a contrarre per effettuare la negoziazione mediante inserimento
di una RDO (richiesta di offerta) nell’ambito del sistema telematico messo a disposizione delle Pubbliche amministrazioni
da parte di Sardegna CAT con individuazione di n. 3 operatore economici in possesso di idonei requisiti di legge che per
competenza ed esperienza e che presenti il dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione del lavoro
richiesto;
CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i. nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima norma sopra richiamata;

Atteso che in data 28/06/2021 è stata inviata RDO, per il tramite del portale Sardegna Cat, fissando al 30/06/2021 alle ore 12:00 il
termine ultimo per la presentazione delle offerte;
Atteso che in data 05/07/2021 si è provveduto all'esame mediante accesso al portale Sardegna Cat, dell'offerta pervenuta che si è
conclusa con l'aggiudicazione alla DITTA INDIVIDUALE IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHELE, VIA SAN

MARTINO N. 13 – 080100 Nuoro (NU). P.Iva 0101530918, il quale ha offerto un ribasso pari al 2,12 %, sull'importo dei lavori di €
68.000,00, per un importo netto lavori di € 66.558,40 al quale va sommato gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €
2.500, 00 per un importo complessivo di € 69.058,40 oltre l’IVA di legge;
VERIFICATO che in pari data la graduatoria di cui sopra, con l’aggiudicazione provvisoria, è stata resa pubblica sul Sardegna
CAT;
CONSTATATO che ai sensi dell’art.32 comma7 del D.Lvo n° 50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti, e dai sensi del comma 10 non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo
in quanto trattasi di un affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) attraverso il mercato elettronico;
VISTA la determinazione n. 370 del 13/07/2021, di aggiudicazione definitiva e impegno di spesa per i lavori relativi al “Progetto di
riqualificazione degli impianti sportivi in loc. “Su Pradu””, (L.R. 11 gennaio 2018, n. 1, articolo 5, comma 15, concessione di
finanziamenti per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere
pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale) che ha offerto il ribasso del 2,12 %, sull'importo dei lavori di
€ 68.000,00, per un importo netto lavori di € 66.558,40 al quale va sommato gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €
2.500, 00 per un importo complessivo di € 69.058,40 oltre l’IVA di legge;
RILEVATO che in data 29/07/2019 è stato sottoscritto tra il Comune di Orune e l’impresa DITTA INDIVIDUALE IMPRESA DI
COSTRUZIONI SANNA MICHELE, VIA SAN MARTINO N. 13 – 080100 Nuoro (NU). P.Iva 0101530918, il contratto rep.n°
9/2021 del 25 Novembre 2021;
VISTI gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. presentati dal Direttore dei Lavori dell’Ing. Gianfranca Pala, con studio tecnico in Via
Attilio Deffenu, 08021 Bitti (NU) P.Iva 01546540913 in data 28/02/2022 assunto al protocollo dell’Ente con il num. 867 del
27/12/2021;
VISTO lo “stato di avanzamento n. 1 relativo al “Progetto di riqualificazione degli impianti sportivi in loc. “Su Pradu””, (L.R. 11
gennaio 2018, n. 1, articolo 5, comma 15, concessione di finanziamenti per la realizzazione, completamento, manutenzione
straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale) a tutto il
27/12/2021con la ditta summenzionata;
VISTO il certificato di pagamento n. 1, a firma del Responsabile Unico del Procedimento relativo al 1° S.A.L. a tutto il
27/12/2021dei lavori in argomento autorizzante la liquidazione per lavori già eseguiti e contabilizzati, a norma del capitolato Speciale
di appalto per un importo netto di € 45.600,00 + IVA 10 % per un totale di € € 50.160,00;
VISTA la fattura n. 108 del 10.11.2020 presentata dalla ditta DITTA INDIVIDUALE IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA
MICHELE, VIA SAN MARTINO N. 13 – 080100 Nuoro (NU). P.Iva 0101530918, per un importo netto di € 45.600,00,00 + IVA
10 % per un totale di € 50.160,00;
RITENUTOLO pertanto meritevole di approvazione sulla scorta delle considerazioni sopraesposte;
ASSUNTO d’ufficio il DURC positivo della ditta succitata;
VISTO il D.Lgs 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali” (e successive modifiche ed integrazioni) art.
107, art. 151 sulla necessita o meno del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria”;
VISTO il D. Lgs. 196/2003 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (e successive modifiche
ed integrazioni);
VISTO il D. Lgs: 82/2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” (e successive modifiche ed integrazioni);
CONSIDERATO che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite procedura
telematica è stato attribuito dal Comune di Orune il codice CIG “8778275DAE” alla procedura in oggetto;

DETERMINA

- di approvare lo “stato di avanzamento n. 1” relativo al progetto di “Progetto di riqualificazione degli impianti sportivi in loc. “Su
Pradu””, (L.R. 11 gennaio 2018, n. 1, articolo 5, comma 15, concessione di finanziamenti per la realizzazione, completamento,

manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale)
a tutto il 27/12/2021;
- di approvare il certificato di pagamento n. 1, a firma del Responsabile Unico del Procedimento relativo al 1° S.A.L. a tutto il
27/12/2021 dei lavori in argomento autorizzante la liquidazione per lavori già eseguiti e contabilizzati, a norma del capitolato
Speciale di appalto per un importo netto di € 45.600,00 + IVA 10 % per un totale di € 50.160,00;
- di liquidare la fattura n. 19 del 28.02.2022 presentata dalla ditta DITTA INDIVIDUALE IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA
MICHELE, VIA SAN MARTINO N. 13 – 080100 Nuoro (NU). P.Iva 0101530918, per un importo netto di € 45.600,00 + IVA 10
% per un totale di € 50.160,00 quale totale del certificato di pagamento relativo al I S.A.L. dell’appalto dei lavori in argomento;
- di liquidare, l’importo totale lordo pari a €

50.160,00 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.

10691

Descrizione

RIQUALIFICAZIONE IMP. SPORTIVI CON CONTR. REGIONALE ( E.
CAP. 1542/1 )

Titolo

2

Miss/Progr.

06/01

Centro di costo

Compet. Econ.

SIOPE

CIG

Creditore

2

Miss/Progr.

Spesa non ricorr.

8778275DAE

CUP

B49H19000340006

DITTA INDIVIDUALE IMPRESA DI COSTRUZIONI SANNA MICHELE, VIA SAN MARTINO N. 13 –
080100 Nuoro (NU). P.Iva 0101530918

“Progetto di riqualificazione degli impianti sportivi in loc. “Su Pradu””, (L.R. 11 gennaio
2018, n. 1, articolo 5, comma 15, concessione di finanziamenti per la realizzazione,
completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere
Causale

pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale), Approvazione 1° SAL e
liquidazione fattura n. 19 del 28.02.2022 a favore della DITTA INDIVIDUALE IMPRESA
DI COSTRUZIONI SANNA MICHELE, VIA SAN MARTINO N. 13 – 080100 Nuoro (NU).
P.Iva 0101530918

Modalità finan.
Imp./Pren. n.

Importo

€

50.160,00

Frazionabile in 12

NO

3) di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si
tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
4) Di provvedere alla pubblicazione del seguente atto sul sito web istituzionale Comunale nella sezione
“Determine”;
5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l^ing.
Giovannantonio Barmina
6) di trasmettere il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il 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
...............................................................

