COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 17/09/2021 al nr. 663 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 17/09/2021 al nr. 324 del
Registro del Settore

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 DPCM del 17 luglio 2020 - Contributo ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia da destinare a investimenti in infrastrutture sociali –
Annualità 2021 Manutenzione straordinaria dell’ex ambulatorio Comunale da destinarsi a centro di
aggregazione anziani CUP J77H21005430001

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Antonio Fadda - Prot. n. 4219/I del
24/06/2016 - con il quale è stata attribuita, con decorrenza immediata sino alla scadenza
dell'incarico dello stesso, o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al medesimo
Sindaco, la titolarità della posizione organizzativa dell’Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza, con
le funzioni di responsabilità degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il
potere di adottare atti di natura tecnico-gestionale;
Premesso che è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.244 del 2 ottobre, il DPCM del 17
luglio 2020 che definisce, in applicazione dei commi 311 e 312 dell'art. 1 della legge 160/2019
(Bilancio 2020), per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, le modalità di assegnazione dei
contributi per investimenti in infrastrutture sociali ai comuni situati nel territorio delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nel limite massimo di 75
milioni di euro annui, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) di cui all'art. 1 comma 6 della
legge 147/2013, nonchè le modalità di rendicontazione, verifica e recupero delle somme non
utilizzate.
Considerato che per «infrastrutture sociali» si intendono le opere così qualificate nel sistema di
classificazione dei progetti del codice unico di progetto, di cui all'art.11 della legge 3/2003.
Rilevato che i contributi sono assegnati ai comuni tenendo conto della quota stabilita in relazione
alla dimensione demografica degli enti, nelle misure indicate nell'Allegato 1 al DPCM, mentre il
contributo assegnato a ciascun comune, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, è riportato
nell'Allegato 2 allo stesso DPCM;
Considerato che il comune beneficiario del contributo pluriennale è tenuto ad iniziare i lavori per
la realizzazione delle opere pubbliche finanziate entro:
a) nove mesi dalla data di emanazione del decreto (quindi 02 luglio 2021) per i contributi
riferiti all'anno 2020; b) il 30 settembre di ciascun anno di assegnazione per i contributi
riferiti agli esercizi 2021, 2022 e 2023.
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b) Appurato che il termine di cui sopra può essere prorogato di 3 mesi su richiesta dell'ente
beneficiario corredata da certificazione dei motivi del ritardo connessi ad emergenza
COVID-19.
Rilevato che il monitoraggio secondo le regole del sistema della Banca Dati Unitaria presso il
MEF, di cui all'art. 1, comma 245, della legge 147/2013, secondo le modalità operative
semplificate che saranno disposte in apposita circolare, classificando le opere sotto la voce
«Contributo Infrastrutture sociali - Sud - LB 2020».
Preso atto che l’erogazione contributo avviene per una prima quota, pari al 50 per cento, previa
attestazione della avvenuta aggiudicazione dei lavori, per una seconda quota, per un importo
corrispondente fino al 40 per cento, sulla base dei costi realizzati rilevati dal sistema di cui all'art. 4
del DPCM, e la quota a saldo, previa trasmissione del certificato di collaudo, ovvero del certificato
di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
Rilevato inoltre che i comuni assegnatari sono tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento,
l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella
sezione «Amministrazione trasparente».
Preso atto che al Comune di Orani è stata assegnata una quota di €. 29.262,50 per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2023;
Considerato che occorre procedere all’avvio dell’intervento relativo all’annualità 2021
Verificato che, ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016, è consentito alla
stazione appaltante derogare di uno o di entrambi dei primi due livelli di progettazione, purché il
livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello non redatto, salvaguardando la
qualità della progettazione;
Visto il Progetto Esecutivo predisposto dal Geom. Ruggiu Giampaolo, dipendente
dell’Amministrazione di Orani, che prevede gli INTERVENTI Manutenzione straordinaria dell’ex
ambulatorio Comunale da destinarsi a centro di aggregazione anziani, secondo il
seguente quadro economico:
A Lavori
€
23.555,31
B Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€
430,35
Totale Lavori a base d’asta (A+B)
€
23.985,66
C Somme a disposizione
1
IVA sui Lavori 22%
€
5.276,84
Totale somme a disposizione (C)

€

5.276,84

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C)

€

29.262,50

Ritenuto pertanto opportuno provvedere all'approvazione di detto progetto esecutivo;
Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alle
parti ancora in vigore;
Visto la L.R. 8/2018;
Visto il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss. mm. e ii.;
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Acquisiti in merito i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del
Servizio Finanziario espressi in calce alla presente;

DETERMINA
DI PROVVEDERE, per le ragioni di cui in premessa, ad approvare il progetto definitivo esecutivo redatto dal Geom. Ruggiu Giampaolo, dipendente dell’Amministrazione di Orani, che
prevede gli INTERVENTI Manutenzione straordinaria dell’ex ambulatorio Comunale
da destinarsi a centro di aggregazione anziani, è prevista una spesa complessiva di €
29.262,50 secondo il seguente quadro economico:
A Lavori
€
23.555,31
B Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€
430,35
Totale Lavori a base d’asta (A+B)
€
23.985,66
C Somme a disposizione
1
IVA sui Lavori 22%
€
5.276,84
Totale somme a disposizione (C)

€

5.276,84

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B+C)

€

29.262,50

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 29.262,50 graverà sul Bilancio per l'esercizio
corrente 2021 in C/C –– Missione 1 – Programma 5 - al Titolo 2° cap 20150115/1 "Contributo per
investimenti in infrastrutture sociali e nel patrimonio -art. 1 c.311 L.160/19" in cui sono disponibili €
29.262,50;
- DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990, e dall’art. 31 (Ruolo e funzioni del
Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016 il Geom.
Ruggiu Giampaolo quale Responsabile Unico del Procedimento;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Ruggiu Giampaolo
Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 17/09/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
20/09/2021 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 20/09/2021

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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