PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO
DETERMINAZIONE N° 823
OGGETTO:

DEL 17/09/2021

Servizio di sfalcio e pulizia delle strade della Provincia di Nuoro-Annualita'
2021. Integrazione impegno di spesa per incarico di Diretto Esecuzione del
Contratto - zona C.
CIG: Z7231B8484

IL DIRIGENTE
Richiamati:
Richiamato il Decreto A.S. n. 5 del 21/01/2021, con il quale e' stato conferito al sottoscritto l'incarico
di direzione del Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio;
viste le deliberazioni dell'Amministratore Straordinario:
- n. 13 del 02.02.2021 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione per il
periodo 2021/23;
- n. 14 del 02.02.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo
2021/2023;
- n. 41 del 19/03/2021 di approvazione del PEG 2021/2023.
-il contratto in data 04 Aprile 2019 registrato al n° 2278 (errata corrige n° 2281 del 06/06/2019) con
cui e' stato regolarizzato l'affidamento del servizio di che trattasi alla Nugoro S.p.A. Societa' in house
con sede in Nuoro;
-la determinazione n.126 del 05.02.2021 con cui e' stata disposta la proroga dell'affidamento del
servizio per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali per il periodo dal 01.01.2021 al
31.12.2021;
-l'ordine di servizio n.4316 del 22.12.2020, con il quale e' stato nominato RUP del servizio in oggetto
il Geom. Sergio Podda;
premesso che con determinazione n.453 del 14.05.2020, per il periodo fino al 3 luglio c.a., e' stato
affidato al Geom. Roberto Sanna ( p.i. 00099768889 ), con studio a Olzai, in Via Atzuni 5, l'incarico
di direttore di esecuzione del contratto per il servizio di sfalcio erba delle strade provinciali della zona
C per un importo complessivo di € 6.154,95;
considerato che e' necessario estendere al 31 ottobre 2021 (data cessazione del servizio di sfalcio) il
predetto incarico di direttore di esecuzione del contratto e che per ragioni di economicità,
convenienza e conoscenza, e' opportuno affidarlo al medesimo professionista, che si e' reso
immediatamente disponibile ad assumere la prestazione professionale;
constatato che il corrispettivo per il proseguo dell'incarico in parola e' stabilito a vacazione, criterio
adottato da altre amministrazioni per servizio analogo, sempre nel rispetto della normativa vigente in
merito, calcolando lo stesso nel seguente modo: € 50 x almeno 26 ore di attività da svolgere in ufficio
= € 1300, e € 50x24 ore di sopralluogo= € 1200 per la durata di 36 giorni; quindi,
complessivamente pari a € 2.500,00, oltre al 5% per oneri contributivi pari a € 125,00 ed € 577,50
per IVA di legge, per complessivi € 3.202,50;
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dato atto che i requisiti generali dichiarati dallo stesso, con la stipula della della precedente
convenzione sono stati verificati positivamente ;
ritenuto procedere all'integrazione della spesa di \ 3.202,50, contributi e IVA sull' Impegno n. 1310
Capitolo 160306/1 , Bilancio 2021 ;
accertata la regolarita' dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis
L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
visti :
-il D.Lgs. 267/2000 e ss.ms.ii ;
-il D.Lgs. n.50/2016 ;
per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

di integrare con il maggiore importo di \ 3.202,50 l'impegno di spesa a favore del Geom. Roberto
Sanna per l'incarico di Direttore di Esecuzione del Contratto della zona C, affidatogli con
determinazione n. 453 del 14.05.2020;
di disimpegnare la somma di € 3.202,50 dalla somma vincolata nel cap. 160306/1 - impegno n 382 a
favore della NUGORO S.p.A.per il servizio di manutenzione ordinaria delle strade provinciali;
di imputare la somma di \ 3.202,50, sull'impegno 1310 Capitolo 160306/1 , Bilancio 2021;
di dare atto che per l'incarico in oggetto resta valida la convenzione allegata alla determinazione n.
453 del 14.05.2020;
di sottopporre il presente atto, appena divenuto esecutivo, alla firma digitale del professionista
incaricato, che dovra' restituirla in segno di accettazione e adempimento contrattuale, mediante posta
elettronica certificata;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarita' amministrativa-contabile, di cui all' art. 147
bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, la regolarita' tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarita' legittimita' e correttezza dell' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e
nella pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Determine del sito istituzionale, come stabilito ai
sensi del D.lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità;
avverso il presente provvedimento che si compone di n. 3 pagine, e' esperibile ricorso al TAR nel
termine di 60 gg. o in alternativa ricorso al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti
dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo
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Servizio di sfalcio e pulizia delle strade della Provincia di Nuoro-Annualita'
2021. Integrazione impegno di spesa per incarico di Diretto Esecuzione del
Contratto - zona C.
CIG: Z7231B8484
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 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 n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2021/972
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

160306/1

10 05

1 03

382

- 3. 202,50

2021

160306/1

10 05

1 03

1310

3.202,50

Nuoro, 20/09/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 21/09/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai
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