COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 68 del 13/09/2022
Oggetto:

DPCM 17 dicembre 2021 – Fondo per la progettazione territoriale - Interventi di efficientamento
energetico della casa comunale – CUP I13I22000150006 – Approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di settembre alle ore 12:30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora

Nominativo
BOSU TONINO
ZORODDU ANGELO
SALVATORE
ZORODDU NICOLA
AGATE MARIA
GABRIELLA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si

Presenti: 3
Assenti: 1
Assume la Presidenza Tonino Bosu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 68 DEL 13/09/2022
Oggetto:

DPCM 17 dicembre 2021 – Fondo per la progettazione territoriale - Interventi di efficientamento
energetico della casa comunale – CUP I13I22000150006 – Approvazione del progetto di
fattibilità tecnica ed economica

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante
«Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;
Visto, in particolare, l’art. 6 -quater del decreto-legge n. 91 del 2017, introdotto dall’art. 12, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, che ha
previsto l’istituzione del «Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale», di seguito «Fondo», presso
l’Agenzia per la coesione territoriale, finalizzato al rilancio e all’accelerazione del processo di progettazione nei comuni
delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria nonché in quelli
ricompresi nella mappatura aree interne, con una dotazione complessiva di 161.515.175 euro, di cui 16.151.518 euro per
il 2021 e 145.363.657 per il 2022, in vista dell’avvio del ciclo di programmazione 2021-2027 dei fondi strutturali del Fondo
sviluppo e coesione e della partecipazione ai bandi attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);
Visto il DPCM 17 dicembre 2021 di ripartizione del fondo per la progettazione territoriale, con il quale è stata attribuita al
comune di Orotelli la somma di €. 20.940,89;
Rilevato che, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 4 del citato DPCM i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti possono impegnare, in tutto o in parte, le risorse per l’affidamento di incarichi tesi alla redazione di progetti di
fattibilità tecnica economica, secondo le modalità di cui all’art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, purché coerenti con gli obiettivi posti dall’art. 3 del regolamento (UE)
2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e resilienza, nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo
per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, secondo lo schema dei bandi tipo di cui all’art. 6-quater, comma 10, del decreto
legge n. 91 del 2017;
Preso atto che l’Amministrazione comunale di Orotelli ha inteso utilizzare la somma di €. 6.713,69 per la redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di efficientamento energetico della casa comunale;
Considerato che all’intervento sopra richiamato è stato attribuito dal BDAP-MOP il CUP I13I22000150006;
Vista la determinazione n. 510 del 4 agosto 2022 di nomina del RUP, individuato nel responsabile del servizio tecnico Ing.
Giuseppe Usai;
Dato atto che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico è stato computato in €. 6.455,47, oltre oneri
previdenziali per €. 258,22 e IVA se dovuta, secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno
2016), è inferiore ai 139.000, euro e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi
e per gli effetti all’art. 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, ossia mediante affidamento diretto;
Considerato che il responsabile del servizio tecnico ha espletato la procedura di affidamento con l’ausilio della
Piattaforma telematica del CAT Sardegna, individuata dal codice rfq_396388, e che al termine della stessa procedura ha
estratto il verbale di gara, dal quale risulta che l’Ing. Elisa Defraia, con sede in Via Pasteur, 7 a Cagliari, CAP 09127, C.F.
DFRLSE80T46B354R, P.I.3202630921, ha offerto per la totalità delle prestazioni professionali richieste, un prezzo
globale pari ad € 6455,47, oltre Inarcassa al 4% per €. 258,22, (esente IVA), per complessivi lordi €. 6713,69;
Vista la determinazione n. 552 del 09.08.2022 di approvazione del verbale della procedura di cui al punto precedente e di
contestuale affidamento dell’incarico professionale e assunzione dell’impegno di spesa a favore della Dr.ssa Ing. Elisa
Defraia;
Considerato che la stessa Professionista ha trasmesso al Comune di Orotelli in data 12.09.2022, protocollo 5069, il
progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di cui all’oggetto, dell’importo complessivo di €. 360.000,00;
Esaminato il quadro economico di massima dell’intervento sopra descritto, così come appresso riportato:
A

Importo lavori soggetti a ribasso

B

Oneri per la sicurezza

C

Totale lavori a base d'asta

250.000,00 €
10.000,00 €
260.000,00 €
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D

Iva 10% su C

26.000,00 €

E

Spese tecniche Progettazione definitiva, esecutiva, DD.LL.
Coordinamento sicurezza

46.538,19 €

F

IVA (22%) su spese tecniche

10.238,40 €

G

Oneri art. 113 Dlg. 50/2016

H

Contributo ANAC

I
L

4.534,40 €
225,00 €

Imprevisti e accantonamenti

12.464,01 €

Totale per intervento

360.000,00 €

Ritenuto di dover provvedere alla approvazione del citato progetto di fattibilità tecnica ed economica;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sulla normativa degli EE.LL." ed acquisiti i pareri relativi;
Con voti unanimi;
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
1) di approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli “Interventi di efficientamento energetico della
casa comunale – CUP I13I22000150006”, predisposto dala Dr.ssa Ing. Elisa Defraia, dell’importo complessivo di €.
360.000,00, avente il quadro economico riportato nella premessa;
2) Di dare atto che le risorse per la predisposizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di cui al
precedente punto trovano copertura nei fondi assegnati al comune di Orotelli con il DPCM 17 dicembre 2021 di
ripartizione del fondo per la progettazione territoriale
3) Di prendere atto che la proposta progettuale di cui sopra è acquisita con la finalità di essere posta a base di
successive procedure strumentali alla sua concreta realizzazione, ovvero utilizzate per la partecipazione ad avvisi o
ad altre procedure di evidenza pubblica attivate da altre amministrazioni nazionali o unionali.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Tonino Bosu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 13/09/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 13/09/2022 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 15/09/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 15/09/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 15/09/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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