Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 44 DEL 09/04/2021
REG.GEN.

N. 152 DEL
09/04/2021

OGGETTO:
Impegno e liquidazione relativo alla valutazione da parte del Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco Soccorso
Pubblico e Difesa Civile Comando Provinciale Di Nuoro relativo agli interventi di "PIA NU 13-14
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI - TURISMO AMBIENTE - Completamento e messa a norma
degli impianti sportivi comunali con annesse aree polifunzionali attrezzate"
L’anno duemilaventuno del mese di aprile del giorno nove nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il Decreto Sindacale n. 14 del 03/12/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del settore
tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili di
servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
VISTI:


il vigente regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;



il vigente regolamento comunale di contabilità;



il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 cosi come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile
2017.



l’atto deliberativo
2020/2022;



la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 16.04.2020 ha approvato il Bilancio di Previsione finanziario
2020 - 2022;



la delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 10 febbraio 2021 recante oggetto: “primo prelevamento
dal fondo di riserva ordinario – esercizio provvisorio 2021”;



la delibera del Commissario Straordinario n. 13 del 2 marzo 2021 recante oggetto: “secondo prelevamento
dal fondo di riserva ordinario – esercizio provvisorio 2021”;

del Consiglio Comunale n. 2 del 16.04.2020 con il quale veniva approvato il DUP

PREMESSO che,


con Legge Regionale 26 febbraio 1996, n. 14 “Programmi Integrati d’area” sono stati definiti i Programmi
Integrati d’area finalizzati allo sviluppo locale”;



con Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 18.08.2010 si è approvato l’ ”Atto di costituzione di
Associazione Temporanea di scopo” al Comune di Belvì (capofila), al fine di raggrupparsi con lo stesso in
Associazione Temporanea di scopo per l’attuazione degli obiettivi di cui alla suddetta L.R.14/1996;



con Deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 09.09.2010 di approvazione del progetto preliminare e la
scheda di proposta dell’intervento di “Completamento e messa a norma degli impianti sportivi comunali con
annesse aree polifunzionali attrezzate (P.I.A. 13/14)” redatto dai tecnici comunali dott. ing. Sabrina Vacca e
dott. ing. Francesco Loi dell’importo complessivo di € 1.150.000,00;



con Deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 29.04.2011 è stata approvata la richiesta rimodulazione del
progetto preliminare pertanto è stata rivista la relazione tecnica con definizione puntuale degli interventi da
eseguire, e sono stati rimodulati la stima e il quadro economico, al fine di prevedere la realizzazione di
interventi per un importo complessivo di € 500.000,00



con Determinazione del Servizio Tecnico n. 52 del 28/05/2018 è stato approvato l’ avviso di manifestazione
di interesse, per successivo avvio, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, di procedura
negoziata per l’affidamento, previa consultazione di cinque operatori economici, del “servizio di
progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza e C.R.E. relative ai lavori “PIA NU
13-14 Infrastrutture e impianti produttivi – turismo ambiente” – Completamento e messa a norma degli
impianti sportivi comunali con annesse aree polifunzionali attrezzate”. CIG: Z3923AF7F5 con aggiudicazione
mediante il criterio del prezzo più basso per un importo a base di gara di 35.499,07 oltre I.V.A. di legge, per
un importo complessivo di €.45.041,22, si è proceduto alla scelta del contraente mediante procedura
competitiva con n. 5 operatori economici scelti tramite S.I.A.



con Determinazione del Servizio Tecnico n.75 del 23.08.2018 è stato affidato l’appalto del servizio di
progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza e C.R.E. relative ai lavori “PIA NU
13-14 Infrastrutture e impianti produttivi – turismo ambiente” – Completamento e messa a norma degli
impianti sportivi comunali con annesse aree polifunzionali attrezzate” al professionista arch. Ugo Paba per un
importo complessivo di €.14.510,08 compresi contributi previdenziali ed IVA di legge;



In data 02.10.2018 veniva sottoscritta la Convenzione tra il Comune di Aritzo e l’arch. Ugo Paba, per l'incarico
del servizio di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza e C.R.E. relative ai
lavori “PIA NU 13-14 Infrastrutture e impianti produttivi – turismo ambiente” – Completamento e messa a
norma degli impianti sportivi comunali con annesse aree polifunzionali attrezzate”, per un importo per
l’espletamento del servizio è di €.10.996,22 (comprensivi di €.1.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta), oltre contributi previdenziali ed I.V.A. di legge;



Con Ns comunicazione n.6595 il RUP ing. Marco Piludu, comunicava al progettista il termine per la consegna
degli elaborati progettuali fissando la data al 06.12.2018.



In data 7.12.2020, con Ns nota prot. 7102 si procedeva con alla nuova richiesta di consegna degli elaborati
progettuali;



In data 10.12.2020 è pervenuto link we transfer contente gli elaborati del progetto definitivo esecutivo in
oggetto, per il quale in data 28.12.2020, con Ns nota prot. 7514 si procedeva con la richiesta di consegna
degli elaborati progettuali circa l’incarico a Voi affidato;



In data 19.01.2021 è pervenuto link we transfer contente gli elaborati del progetto definitivo esecutivo in
oggetto;



Con Ns comunicazione n.335 del 19.01.2021 veniva comunicato il termine ultimo per la consegna degli
elaborati al 28.01.2021 e veniva diffidato il progettista in base all’art. 5 della Convenzione sottoscritta con
l’Ente. Inoltre veniva contestato l’aumento della parcella del tecnico per un importo maggiorato di circa
settemila euro.



Con Vs nota registrata al prot. generale n. 379 del 21.01.2021 venivano trasmesse le giustificazioni da parte
del progettista.



Con Ns comunicazione n.403 del 21.01.2021 venivano contestate le giustificazioni fornite dal professionista e
veniva comunicato il termine ultimo per la consegna degli elaborati al 28.01.2021;



Con link we transfer in data 28.01.2021 veniva consegnato il progetto definitvo-esecutivo:

VISTA la conferenza dei servizi asincrona ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, primo periodo, della legge 241/1990
registrata al prot. generale n. 889 del 11.02.2021 convocata dal Responsabile del Procedimento per la valutazione ed
approvazione del progetto relativo agli interventi di “PIA NU 13-14 INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI –
TURISMO AMBIENTE - Completamento e messa a norma degli impianti sportivi comunali con annesse aree
polifunzionali attrezzate";
VISTA la nota del Servizio tutela del paesaggio della Sardegna Centrale n. 9533 del 26.02.2021 registrata al prot.
generale n.1268 del 26.02.2021 e inviata al Progettista con prot. n.1291 del 26.02.2021, dove si richiedeva la seguente
documentazione integrativa:


Rilievo di tutte le opere esistenti. Dalle foto aeree allegate risultano presenti alcune opere in prossimità degli
spogliatoi esistenti non rappresentate e di cui non viene citata la regolarità autorizzativa e le precedenti
autorizzazioni paesaggistiche;



Rilievo fotografico di contesto e di dettaglio dell’intera area con l’indicazione dei punti di scatto;



Piano quotato e sezioni dell’area e progetto puntuale delle opere di sistemazione esterna quali, ingressi,
viabilità interna, parcheggi e percorsi pedonali. Indicazione dei volumi di scavo e riporto. Comprensivo dei
particolari costruttivi e dell’esplicazione dei materiali adoperati



Progetto puntuale delle opere di mitigazione con le sistemazioni a verde, citate nella relazione paesaggistica;



Adeguato numero di simulazioni comprendenti anche le opere accessorie di sistemazioni esterne.

VISTO il parere dei Servizi territoriali degli Ispettorati Ripartimentali e del CFVA di Nuoro protocollo n.19288 del
19.03.2021 registrato al prot. generale n. 1776 del 22.03.2021 e inviata al Progettista con prot. n.1822 del
23.03.2021, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a.

i movimenti di terra devono essere conformi all’opera prevista e limitati all’area di ingombro della stessa;

b. devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare, durante i lavori, la compromissione della
vegetazione e dei terreni limitrofi all’area interessata dall’intervento;
c.

il materiale di risulta degli interventi deve essere conferito in discariche autorizzate come previsto dalla
normativa di settore vigente.

VISTA la pratica n.11838 D.P.R. n. 151 del 01.08.2011 – attività n° 65.2.C Valutazione Progetto relativo a Impianti e
centri sportivi, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in
pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sito in Loc. Pastissu, Strada Cossatzu - Tascusì, Aritzo (NU). Art. 10-bis Legge 7
agosto 1990 n° 241, introdotto dall’art. 6 della Legge 11 febbraio 2005 n° 15. Con la quale venivano comunicati i
motivi ostativi all’emanazione della valutazione del progetto, sulla conformità del relativo progetto alla normativa di

prevenzione incendi vigente. Di seguito si riportano in elenco schematico tali motivi ostativi, con a fianco di ciascuno i
riferimenti normativi e/o i criteri generali di sicurezza antincendio presi a riferimento:
1. Non è pervenuta a codesto Comando l’istanza di valutazione progetto di cui all’art.3 c.1 del DM 07/08/2012 e
art.3 c.1 del DPR 151/2011.
2. Non è pervenuta a codesto Comando l’attestato del versamento effettuato a favore della Tesoreria
provinciale dello Stato ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come stabilito dal
art.3 c.2 del DM 07/08/2012.
RITENUTO che sia fondamentale procedere alla valutazione da parte del Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco Soccorso
Pubblico e Difesa Civile Comando Provinciale Di Nuoro e quindi porre in atto le misure che hanno portato alla
comunicazione dei motivi ostativi;
RITENUTO opportuno per quanto sopra, provvedere all’impegno di spesa pari a € 400,00, così come indicato sul sito
internet del VVFF, attività 65.2.C, a favore della Tesoreria Provinciale dello Stato di Nuoro Servizi a pagamento resi
dai VV.F..
VISTO l’art.163 del T.U. N. 267/2000 che prevede che: “ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di
Previsione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento,
l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine e si applicano le modalità di gestione
di cui al comma 1 dello stesso art.163”;
CHE, pertanto possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un
dodicesimo delle somme previste nell’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla Legge e non suscettibili di pagamento frazionabile in dodicesimi;
TENUTO CONTO che nel seguente capitolo di bilancio sussistono lo stanziamento di spesa cui imputare la somma da
impegnare con la presente determinazione:
CAPITOLO

580/10/4

Spese altre prestazioni professionali ufficio tecnico (Ex Cap.
2540 )

IMPORTO
IMPEGNO
€ 400,00

RILEVATO che, nelle more dell'approvazione del bilancio per l'anno 2021, si rende necessario impegnare le somme
come da prospetto della tabella precedente;
RITENUTO necessario dover procedere all’impegno della somma necessaria, per far fronte al servizio di cui trattasi;
VISTO il D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 e le seguenti informazioni:
Ragione del debito
Valutazione Progetto
Titolo giuridico che supporta il debito

Determina del Servizio Tecnico

Soggetto creditore
Ammontare del debito

Tesoreria Provinciale dello Stato di Nuoro
€ 400,00

Scadenza del debito

A seguito di questo atto

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;

TUTTO ciò premesso;
DETERMINA

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI IMPEGNARE E LIQUIDARE per le ragioni espresse in narrativa, la somma di € 400,00 sul C/C Postale n°.
11609088 e/o con Bonifico Bancario - Coordinate IBAN IT11H0760117300000011609088 intestato a
"Tesoreria Provinciale dello Stato di Nuoro Servizi a pagamento resi dai VV.F." con la causale:"Pagamento
servizio di prevenzione reso dal Comando Provinciale VV.F. Nuoro per l'attività di valutazione del progetto
relativo agli interventi di “PIA NU 13-14 INFRASTRUTTURE E IMPIANTI PRODUTTIVI – TURISMO AMBIENTE Completamento e messa a norma degli impianti sportivi comunali con annesse aree polifunzionali
attrezzate, sul capitolo 580/10/4, impegno ______;
DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere
favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;
DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio saranno assolti gli eventuali altri
obblighi di pubblicazione di cui alle norme vigenti;

DI DARE ATTO che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell’art. 151,
comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Dott. Ing. Silvia Bassu
Firmato digitalmente

Ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, vengono espressi i seguenti pareri dai
Responsabili dei Servizi, in ordine:

a) ALLA REGOLARITA’ TECNICA favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. ing. Silvia Bassu

b) ALLA REGOLARITA’ CONTABILE ……………………………….……………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Roberto Erdas

Capitolo

Anno

Entrate (E)
Spesa (S)

N. Impegno.

580/10/4

2021

S

114

Piano dei Conti
Finanziario
(V livello)/Siope
U.1.03.02.11.999

Descrizione

Importo

Valutazione
Vigili
del Fuoco impianti
sportivi comunali

400,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Roberto Erdas

