PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PROGRAMMAZIONE
DETERMINAZIONE N° 1375
OGGETTO:

DEL 17/12/2019

Efficacia affidamento e impegno di spesa per verifica impianto elettrico e
pratica antincendio del I.I.S. S. Satta, , Macomer, iscol@ 2018; CUP
J89E19001050003 CIG Z2E2AE7307

IL DIRIGENTE
premesso che:
con decreto A.S. n. 02 del 16/01/2017, è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione del settore
programmazione;
con deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 63/2019 è stato approvato il bilancio di
previsione 2019/2021;
con deliberazione n.79/19 è stato approvato il P.E.G. 2019_2021;
con delibera a.s. 178 del 16/10/2019 il servizio edilizia scolastica è stato incardinato nel settore affari
istituzionali e programmazione;
con ordine di servizio 4159 04/06/2018 l' arch. Paolo Maylander è stato nominato R.U.P. dell'
intervento di manutenzione straordinaria relativo al I.I.S. S. Satta, via S.Antonio, Macomer con il
finanziamento iscol@2018;
richiamata integralmente la propria determinazione n.1268 del 26/11/2019 di avvio del procedimento di
spesa;
visti:
la conferma sulla piattaforma SardegnaCAT del preventivo di spesa per la redazione della SCIA
antincendio (segnalazione certificata di inizio attivita') per la messa a norma dell'impianto antincendio e
la verifica dell' impianto elettrico della scuola in oggetto.
l'esito favorevole della verifica dei requisiti previsti per incarichi fino a Euro 20.000,00 : Durc, Agenzia
entrate, Casellario giudiziario, ANAC, Ord. Ingegneri ed assicurazione professionale dell'Ing. Luciano
Curreli, con documentazione conservata negli atti del procedimento.
DETERMINA
di perfezionare il procedimento per la realizzazione di un primo stralcio urgente del documento
preliminare di progettazione (dpp) relativo alla attività di prevenzione degli incendi e messa a norma
dell'impianto elettrico del IIS “S.Satta” di Macomer, affidando l'incarico all' Ing. Luciano Curreli P.I.
00697010916 per:
la redazione, la presentazione della pratica antincendio scia, la redazione e presentazione di
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eventuali integrazioni nonche' le interlocuzioni con il comando di Nuoro dei VVF e tutte le
prestazione necessarie fino al rilascio del certificato di prevenzione incendi per I.I.S. S. Satta di
Macomer, viale Sant'Antonio 4.
il rilievo, la verifica, la progettazione delle modifiche e delle integrazioni, la direzione lavori, il
coordinamento della sicurezza ed il collaudo tecnico/amministrativo, nonche' la certificazione
dell'impianto elettrico del I.I.S. S. Satta di Macomer, viale Sant'Antonio 4. e relative pertinenze
esterne.
di dare atto altresi' che dette prestazioni dovranno essere rese come segue:
entro il 31/12/2019 per la parte relativa alla presentazione della scia e del progetto degli interventi
antincendio che l'ente dovrà aver appaltato entro il 20/02/2020;
entro il 28/02/2020 per la parte relativa all'impianto elettrico, in coordinamento con eventuali altri
professionisti incaricati di altre attività nell'ambito dei lavori e/o delle indagini finanziate dal bando
iscol@2018 per lo stesso istituto.
i ritardi nella consegna che dovessero pregiudicare l'accesso al finanziamento comporteranno la
rescissione dell'affidamento senza che il professionista abbia nulla da rivendicare con riserva per la
provincia di rivalersi per gli eventuali danni conseguenti.
di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore dell'Ing. Luciano Curreli dell'importo
21.309,52, mediante conversione in impegno della prenotazione n.79 e imputando la spesa sui fondi del
capitolo sottoindicato:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2019

225110/0

0402

2.02

21.309,52

9659 CURRELI ,p.i. IT
00697010916

di riportare alla disponibilità di stanziamento la somma di € 3.685,84 quale economia.
di dare atto che ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del d. lgs 267/2000, con riguardo al presente
provvedimento e alle risultanze del programma di contabilita' in uso, il programma dei conseguenti
pagamenti e'compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e pertanto con le regole del patto di
stabilita' interno (ora pareggio di bilancio).
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarita' amministrativa-contabile di cui all' articolo
147-bis, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000, la regolarita' tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarita', legittimita' e correttezza dell' azione amministrativa, il cui parere favorevole e' reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del dirigente.
di trasmettere il seguente atto al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e
nella pagina amministrazione trasparente del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del d.lgs.
33/2013 e nel vigente piano per la trasparenza e l'integrita'
avverso il presente provvedimento e' esperibile ricorso al tar nel termine di 30 gg. decorrenti dalla data
di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Zucca
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Efficacia affidamento e impegno di spesa per verifica impianto elettrico e
pratica antincendio del I.I.S. S. Satta, , Macomer, iscol@ 2018; CUP
J89E19001050003 CIG Z2E2AE7307
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: 2019/1375
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2019

225110/0

04 02

2.02

2020

21.309,52

2019

225110/0

04 02

2.02

O.G.79/2019

- 3.685,84

Nuoro, 19/12/2019

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott.ssa Maria Cristina Murdeu
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Nuoro, 20/12/2019

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

