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DETERMINAZIONE N. 261 REG. GEN.
SERVIZIO TECNICO UFFICIO LAVORI PUBBLICI

determinazione n. 104 del 24 Marzo 2022

OGGETTO: L.R. n. 1/2018, art 5, comma 15. Programma di spesa per la realizzazione,

completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e
infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale. lavori messa in sicurezza Via Brigata Sassari e
aree adiacenti Piazza San Giovanni.
Approvazione progetto esecutivo
CIG: 898473992B
CUP. D97H21006870006
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale 5 del giorno 29 marzo 2021 di aggiornamento del D.U.P.
Documento Unico di Programmazione;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del giorno 29 marzo 2021 di approvazione del Bilancio di
previsione esercizio finanziario 2021 e del bilancio pluriennale per il periodo 2021-2023 ex DPR n. 194/1996, del
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 ex DLGS n. 118/2011;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 1 del 11 aprile 2022, con il quale viene individuato il Responsabile del Servizio
Tecnico ed i suoi sostituti in caso di assenza;
ATTESA la competenza del ad assumere atti a contenuto gestorio nel procedimento in esame;
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;
CHE con deliberazione di G.R. n.31/10 del 19.6.2018 è stato approvato il Programma di spesa per la
realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e
infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale. L.R. n. 1/2018, art. 5, comma 15 e relativo avviso
pubblico per la richiesta dei finanziamenti;
CHE con deliberazione di G.R. n.34/29 del 03.07.2018 il programma suddetto è stato approvato in via
definitiva;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.58 del 3.8.2018 con la quale si approva lo studio di fattibilità tecnica ed
economica per una spesa complessiva pari ad €.484.800,00;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.63 del 30.8.2018 con la quale si riapprova lo studio di fattibilità tecnica
ed economica per una spesa complessiva pari ad €.484.800,00;
DATO ATTO che con l’approvazione del progetto di fattibilità Tecnica economica, l’Amministrazione
Comunale si impegna a reperire le somme necessarie al cofinanziamento obbligatorio previsto nell’avviso

pubblico, per una percentuale pari al 21,20% (ventunovirgolaventi per cento) delle risorse necessarie
all’esecuzione dei lavori (pari a € 84.800,00) e per una spesa complessiva pari ad €.484.800,00;
VISTI gli elaborati tecnici, predisposti dal professionista incaricato riguardanti il progetto definitivo di messa in
sicurezza Via Brigata Sassari e aree adiacenti Piazza San Giovanni;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.27 del 28.3.2019 con la quale si approva il progetto definitivo per una
spesa complessiva pari ad €.484.800,00;
VISTA la determinazione n.1785, prot.30175, del 30.9.2019 che approva l’attuazione dell’opera e la Convenzione
firmata tra l’Assessorato dei lavori pubblici e il Comune di Bitti, nella quale è previsto un finanziamento, a valere
sui fondi regionali di cui alla L.R. 13 marzo 2018, della somma complessiva di € 484.800,00, di cui € 382.992,00 a
carico della R.A.S. ed € 101.808,00 quale cofinanziamento comunale;
RICHIAMATA la determinazione n° 127 del 27.07.2018 con la quale il Geom. Mario Saverio Mannu istruttore
dell’Ufficio tecnico è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per lo svolgimento dei compiti e
degli adempimenti previsti dalla normativa vigente al fine dell’attuazione dell’intervento di che trattasi;
RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell’Ufficio tecnico n. 35 del 18 febbraio 2021 relativa, ai
sensi dell’articolo 179 del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 3 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, all’accertamento delle somme corrispondenti ad obbligazioni
giuridicamente perfezionate, con imputazione all’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza;
1) RICHIAMATA la determinazione n. 435 del 25.11.2021 con la quale è stato aggiudicato l’affidamento dei
servizi tecnici per la redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori misura e contabilità, Piano di sicurezza
e coordinamento inerente l’esecuzione dei lavori di “messa in sicurezza Via Brigata Sassari e aree adiacenti Piazza
San Giovanni”, in favore del Dott. Arch. Virgilio Colomo, con sede in via Ugo Foscolo n 33, a Nuoro (NU),
codice fiscale n. CLM VGL 65P14 F979M, P. I.V.A. 01309930913;
VISTO il Contratto stipulato con disciplinare di incarico, inteso come lettera commerciale/contratto secondo
quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 in data 17 maggio 2021;
PRESO ATTO che il professionista incaricato con nota prot. n° 1709/2022, ha inviato gli elaborati costituendi
la progettazione esecutiva, per un importo complessivo di progetto pari ad € 484.800,00, e composto dai seguenti
elaborati di seguito elencati:
RELAZIONI
A. RELAZIONE GENERALE E TECNICA
B. PERIZIA E PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO
C. ELENCO PREZZI UNITARI
D. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E. ANALISI DEI PREZZI
F. STIMA COSTI SICUREZZA
G. INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA
H. PIANO DI MANUTENZIONE
I. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
J. FASCICOLO DELL’OPERA
K. ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
L. CRONOPROGRAMMA
M. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
N. SCHEMA DI CONTRATTO
O. CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ELABORATI GRAFICI

1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE
2. AREA ADICENTE PIAZZA SAN GIOVANNI – RILIEVO ORTOFOTO 1:100
3. AREA ADICENTE PIAZZA SAN GIOVANNI - FOTOINSERIMENTO PROGETTO SU ORTOFOTO
- 1:100
4. AREA ADIACENTE PIAZZA SAN GIOVANNI – RILIEVO E FOTOINSERIMENTO PROGETTO
PROSPETTI 1:100
5. AREA ADICENTE PIAZZA SAN GIOVANNI PLANIMETRIA SCAVI-DEMOLIZIONI
REINTERRI – 1:100
6. AREA ADICENTE PIAZZA SAN GIOVANNI PLANIMETRIA PROGETTO – 1:100
7. AREA ADICENTE PIAZZA SAN GIOVANNI - IMPIANTI ELETTRICI – 1:100
8. AREA ADICENTE PIAZZA SAN GIOVANNI - IMPIANTI IDRAULICI – 1:100
9. AREA ADICENTE PIAZZA SAN GIOVANNI PLANIMETRIA VERDE – 1:100
10. PLANIMETRIA CANTIERE - 1:200
11. PARTICOLARI COSTRUTTIVI EDILIZIA E VERDE
12. PARTICOLARI COSTRUTTIVI RESTAURO
13. FOTOINSERIMENTI
Secondo il quadro economico di seguito indicato:
PROGETTO

A IMPORTO PER LAVORI E SICUREZZA
A1 Importo lavori a base d'asta
A2 Oneri per l'attuazione dei Piani di sicurezza (non soggetti

305 000,00 €
5 000,00 €

Totale somme a lavori
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.Lgs 50/2016)

Spese tecniche progettazione, direzione lavori,
B2
coordinamento sicurezza
B4 CNPAIA 4% di (B2+B3)

310 000,00 €
2,00%

6 200,00 €
43 602,68 €

4,00%

1 744,11 €

B6

IVA su spese tecniche (22% di B2+B3+B4)

22,00%

9 976,29 €

B7

IVA sui lavori e costi della sicurezza di (A1+A2)

22,00%

68 200,00 €

Imprevisti ed arrotondamenti ed economie da ribasso
d'asta
B9 Fondo per accordi bonari art. 205 d.Lgs n. 50/2016

4 295,02 €

B10

IVA

B8

Acquisizioni ed espropri

Totale somme b disposizione

Totale Finanziamento

3,00%

9 300,00 €
31 481,90 €

174 800,00 €
484 800,00 €

VISTI:
✓

il Verbale del 24.03.2022 redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. di Verifica del progetto
esecutivo;

✓

il Verbale di Validazione del Progetto del 24.03.2022 redatto a cura del Responsabile Unico del
procedimento;

RITENUTI gli stessi meritevoli di approvazione in quanto rispondenti alle prescrizioni impartite da questa
Amministrazione e secondo il D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO dover provvedere, per quanto di competenza, all’approvazione del progetto Esecutivo;
VISTI:
✓ lo Statuto Comunale vigente;
✓ il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18-08-2000,
n.267;
✓ il nuovo Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture approvato con D.Lgs. 18 Aprile 2016,
n.50 e ss.mm.i.;
✓ il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m. , concernente "Regolamento di attuazione del Codice degli appalti
pubblici", nelle parti ancora applicabili in relazione in relazione al periodo transitorio di applicazione della
previgente normativa, secondo quanto previsto dalle varie disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e, in
particolare, dagli artt. 216 e 217 del predetto DPR ancora applicabili e aventi specifica attinenza con gli
appalti dei servizi pubblici;
✓ La L.R. 13 Marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture”, nelle parti applicabili in virtù del necessario coordinamento con il D.lgs. 50/2016;
✓ le linee guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti “Nomina, ruolo e compiti
del RUP per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con Deliberazione ANAC n. 1096 del
26.10.2016;
✓ il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il regolamento comunale di
contabilità, il regolamento comunale dei contratti e il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
1. Di considerare quanto esposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale della presente;
2. Di approvare, per le ragioni indicate in premessa, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., gli
elaborati relativi al Progetto Esecutivo relativo all’intervento di “messa in sicurezza Via Brigata Sassari e
aree adiacenti Piazza San Giovanni”, predisposto dal Tecnico incaricato Arch.. Virgilio Colomo,
costituito dagli elaborati indicati in premessa e secondo il quadro economico appresso riportato:
PROGETTO

A IMPORTO PER LAVORI E SICUREZZA
A1 Importo lavori a base d'asta
A2 Oneri per l'attuazione dei Piani di sicurezza (non soggetti

305 000,00 €
5 000,00 €

Totale somme a lavori
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.Lgs 50/2016)

Spese tecniche progettazione, direzione lavori,
B2
coordinamento sicurezza
B4 CNPAIA 4% di (B2+B3)

310 000,00 €
2,00%

6 200,00 €
43 602,68 €

4,00%

1 744,11 €

B6

IVA su spese tecniche (22% di B2+B3+B4)

22,00%

9 976,29 €

B7

IVA sui lavori e costi della sicurezza di (A1+A2)

22,00%

68 200,00 €

Imprevisti ed arrotondamenti ed economie da ribasso
d'asta
B9 Fondo per accordi bonari art. 205 d.Lgs n. 50/2016

4 295,02 €

B10

IVA

B8

Acquisizioni ed espropri

Totale somme b disposizione

Totale Finanziamento

3,00%

9 300,00 €
31 481,90 €

174 800,00 €
484 800,00 €

3. Di dare atto che le somme per dare attuazione al presente provvedimento troveranno copertura in appositi
Capitoli di Bilancio da crearsi al momento della concessione del contributo da parte Ministero dell’Interno;
4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo147bis,
comma 1, del D.Lgs .n.267/2000, la regolarità tecnica, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
5. Di dare atto di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non
comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
6. Di trasmettere il presente provvedimento all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;
7. Di dare atto, inoltre, che la presente determina:
✓ va pubblicata all’Albo Pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
✓ va inserita nel Fascicolo delle Determinazioni, tenuto presso l’Ufficio Tecnico;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom.. Mario Saverio Mannu

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Eugenio Tucconi

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;
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 seguent impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Capitolo PEG
impegno
missione
programma
titolo
macro aggregato
bilancio in conto
Importo €
2570
10
05
2
202
2022
382.992,00
2570
10
05
2
202
2022
101.808,00
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.

Il Resp. del Serv. Finanziario
f.to Dott.ssa Debora Cosseddu

Addì 21.04.2022

______________________

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla Segreteria per la registrazione,
la numerazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Addì,

Il Responsabile del Servizio

copia conforme all’originale della presente determinazione viene affissa all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi a partire dal giorno ___________
Il Responsabile del Servizio Amministrativo

Si attesta che la presente è copia conforme all’originale.
Addì

_______________________

Il Responsabile del Procedimento
(

)

copia conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa a:
[x] Sindaco
[x] Servizio Tecnico
[x] Servizio Ragioneria
[ ] Servizio Vigilanza
[ ] Servizio Socio Culturale

Addì

Il Responsabile del Procedimento
(

)

