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COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Atto n. 554 del 09/08/2022
Registro di
settore n. 276
del 09/08/2022

CIG: 9364491E6D

OGGETTO: DPCM 17 dicembre 2021 – Fondo per la progettazione territoriale Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di
efficientamento energetico delle scuole medie di via Nuoro – CUP I13C22000470006 –
Approvazione del verbale della procedura sul Cat Sardegna codice rfq_396391 ed
affidamento dell’incarico – CIG 9364491E6D
CUP: I13C22000470006

Il Responsabile del Servizio
Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell’Unità
Organizzativa Tecnica;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 17.02.2022 di “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2022-2024”;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 17.02.2022 di “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2022”;
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
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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 decretolegge n. 91 del 2017;
Preso atto che l’Amministrazione comunale di Orotelli intende utilizzare la somma di €. 8.247,20 per la Redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di efficientamento energetico delle scuole medie di via Nuoro;
Considerato che all’intervento sopra richiamato è stato attribuito dal BDAP-MOP il CUP I13C22000470006;
Vista la determinazione n. 511 del 4 agosto 2022 di nomina del RUP, individuato nel responsabile del servizio tecnico Ing.
Giuseppe Usai;
Considerato che il DPCM citato dispone che s debba procedere all’affidamento delle prestazioni professionali di
progettazione di fattibilità tecnica ed economica entro e non oltre il 18 agosto 2022;
Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;
Dato atto che l’importo stimato della prestazione complessiva dell’incarico è stato computato in €. 6.500,00, oltre oneri
previdenziali per €. 260,00 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_396391, e che al termine della stessa procedura ha
estratto il verbale di gara, dal quale risulta che l’Ing. Marco Sarria, con sede in Via Manzoni, 28 a Nuoro, C.F.
SRRMRC66C14F979T, P.I. 01158720910, ha offerto per la totalità delle prestazioni professionali richieste, un prezzo
globale pari ad € 6.500,00, oltre Inarcassa al 4% per €. 260,00, ed IVA al 22% per €. 1.487,20, per complessivi lordi €.
8.247,20;
Ritenuto di dover approvare il verbale delle operazioni di gara, identificato dal codice RfqReport.rfq_396391, e di dover
conferire l’incarico professionale di cui all’oggetto all’Ing. Marco Sarria;
Considerato che ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura
è stato attribuito il seguente codice CIG: 9364491E6D;
Rilevato che è stato acquisito agli atti d’ufficio il DURC del Professionista incaricato (protocollo Inarcassa
682571/171.2.1/STAP03 del 8 agosto 2022), nel quale si si dichiara che la posizione contributiva dello stesso è regolare;
Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla
regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di Servizio;
Visto il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante il “Codice dei Contratti Pubblici”;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte
ancora in vigore;
Visto il Decreto Del Ministero Della Giustizia del 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
Vista la Linea Guida n. 1 ANAC di cui alla Delibera n. 973, del 14 settembre 2016 a titolo “indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
DETERMINA
1. di prendere atto di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e riportato;
2. di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, ad approvare il verbale delle operazioni di gara,
identificato dal codice RfqReport.rfq_396391, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale, relativo all’affidamento dell’incarico professionale per l’espletamento delle prestazioni per la Redazione
del progetto di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di efficientamento energetico delle scuole medie di via
Nuoro - DPCM 17 dicembre 2021 – Fondo per la progettazione territoriale - CUP I13C22000470006;
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3. di prendere atto, in accordo alle risultanze del già menzionato verbale di gara, che l’Ing. Marco Sarria, con sede in Via
Manzoni, 28 a Nuoro, C.F. SRRMRC66C14F979T, P.I. 01158720910, ha offerto per la totalità delle prestazioni
professionali richieste, un prezzo globale pari ad € 6.500,00, oltre Inarcassa al 4% per €. 260,00, ed IVA al 22% per
€. 1.487,20, per complessivi lordi €. 8.247,20;
4. di conferire all’Ing. Marco Sarria l’incarico professionale per l’espletamento delle prestazioni per la Redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica per gli interventi di efficientamento energetico delle scuole medie di Via
Nuoro - DPCM 17 dicembre 2021 – Fondo per la progettazione territoriale - CUP I13I22000150006, per la somma
complessiva di €. 8.247,20;
5. di impegnare a tal fine, a favore dell’Ing. Marco Sarria, la somma complessiva di €. 8.247,20, disponibile al bilancio
comunale per l’anno 2022 al capitolo 3100;
6. di prendere atto che:
-

ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla procedura è stato
attribuito il seguente codice CIG: 9364491E6D;

-

che è stato acquisito agli atti d’ufficio il DURC del Professionista incaricato (protocollo Inarcassa
682571/171.2.1/STAP03 del 8 agosto 2022), nel quale si si dichiara che la posizione contributiva dello stesso è
regolare;

-

che ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.
Lgs. n. 50/2006 è il Dr. Ing. Giuseppe Usai;

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs.
n. 33 del 14 marzo 2013.

Il Responsabile del Procedimento
USAI GIUSEPPE
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis,
comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Orotelli, 09/08/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 09/08/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
SIOTTO ALESSIA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: I13C22000470006
Titolo
2.02.03.05.001
Impegno Provvisorio
371

Missione
01.06
Impegno Definitivo
830

Capitolo
3100
Importo Impegno
8.247,20

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno
Importo sub-impegno
0,00
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi a decorrere dal 24/08/2022
Orotelli, 24/08/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Orotelli, 24/08/2022
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE
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