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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio

N.R.G. 112
del 03/06/2019

Registro di
settore n. 21
del 03/06/2019

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE
DI ANAS S.P.A. GRUPPO FS ITALIANE PER ONERI DI
SOPRALLUOGO E ISTRUTTORIA PER L’ACQUISIZIONE
DEL NULLA-OSTA PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE
URBANA DELLA VIA NAZIONALE “BANDO 2015 LR.29/98.
IMPORTO € 388,42 – CIG N. Z0128AA734

Il Responsabile del Servizio

Cod. CUP: J11B15000540006
Cod. CIG: Z0128AA734

VISTO il decreto sindacale N. 2/2019 prot. N. 145 del 10.01.2019 di nomina
dell’incarico della Responsabilità di servizio dell'Ufficio Tecnico;

RICHIAMATI:

Il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato
con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;

La Deliberazione n. 26 del 28.03.2019 con cui il Giunta Municipale ha approvato lo schema del
bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021;

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267 - Approvazione schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 28.03.2019;

VISTA la deliberazione di G.R. della R.A.S. n. 40/9 del 7/8/2015 “Tutela e valorizzazione dei
centri storici della Sardegna”. Linee di indirizzo per la redazione del Bando 2015 e
approvazione dei criteri per la promozione del triennio 2015-2016-2017 della L. R. n. 29/1998,
che la medesima legge ha previsto all’art. 3 le la predisposizione e l’attuazione del programma
pluriennale dei centri storici, strumento attuativo si settore contenente il finanziamento degli
strumenti comunali d’intervento;

VISTA la determinazione n. 2460/SDA – Prot. 40486 del 24.09.2015 “Tutela e valorizzazione dei
centri Storici della Sardegna – Bando 2015 – Finanziamento di programmi integrati e Piani di
Riqualificazione Urbana”;
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VISTA la L.R. 9 marzo 2015, n. 6 di approvazione del bilancio pluriennale della Regione
Sardegna per il triennio 2015-2017 con la quale sono stati stanziati sul cap. SC04.2614 €.
20.000.000,00 destinati alla “Realizzazione dei programmi integrati dei Centri Storici e
degli interventi di Riqualificazione Urbana e per la concessione dei contributi per il
recupero primario delle abitazioni del Centro Storico;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.61 del 21.12.2015 con cui veniva approvato il
progetto preliminare di cui al Bando 2015 L.R.n.29/1998 programmi integrati e piani di
riqualificazione urbana della via Nazionale e la somma totale di € 73.000,00 come costo totale
dell’intervento di cui € 43.800,00 di contributo regionale ed € 29.200,00 di cofinanziamento
comunale;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio sui supporti direzionali, affari giuridici e
finanziari della Regione Autonoma della Sardegna n.2059/SDA prot.n.40884 del 21.10.2016 con
la quale si è proceduto all’approvazione degli atti della Commissione tra cui le graduatorie dei
PRU, piccoli e grandi Comuni e allegato A in cui vengono riportate le suddette graduatorie e
gli importi ammessi a finanziamento, risulta che il Comune di Tiana è risultato finanziabile
della somma di € 43.800,00 di contributo regionale e € 29.200,00 di cofinanziamento comunale;

VISTO il protocollo d’intesa stipulato tra la Regione Sardegna e il Comune di Tiana in data
03.02.2017, con il quale vengono definite le modalità di erogazione delle risorse finanziarie e gli
impegni e obblighi del Comune beneficiario in ordine all’utilizzo dei fondi concessi, alle spese
ammissibili a finanziamento, alla tempistica di realizzazione delle attività e al monitoraggio
delle stesse, nonché i termini di decadenza del finanziamento in caso di mancato rispetto degli
impegni e obblighi assunti;

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio sui supporti direzionali, affari giuridici e
finanziari della Regione Autonoma della Sardegna n.1302 protocollo n.26889 del 07.07.2017 in
cui veniva data comunicazione dell’impegno della somma di € 43.800,00 al Comune di Tiana
da destinare alla realizzazione dell’operazione ”Piano di Riqualificazione Urbana di via
Nazionale” finanziata nell’ambito del Piano di Riqualificazione urbana – Bando 2015 – L.R.
n.29/98;

CONSIDERATO che la fase di progettazione preliminare dell’opera è stata svolta all’interno
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Tiana, si deve procedere ora all’affidamento dell’incarico
della progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per interventi di cui al ”Piano di
Riqualificazione Urbana di via Nazionale” finanziata nell’ambito del Piano di Riqualificazione
urbana – Bando 2015
– L.R. n.29/98;

VISTA la determinazione a contrarre n. 73 del 17.04.2018 relativa all’affidamento dell’incarico
di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori riguardanti “Bando 2015
L.R.n.29/1998 programmi integrati e piani di riqualificazione urbana della via
Nazionale;

VISTA la determinazione n.158 del 29.06.2019 di approvazione verbale di gara, aggiudicazione,
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affidamento e impegno di spesa per incarico di progettazione, coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità per i lavori
riguardanti “bando 2015 L.R.N.29/98 programmi integrati e piani di riqualificazione urbana
della via Nazionale” a favore del l’Arch. Gianluigi Marchi, via Dettori 8, 08020 Gavoi, C.F.
MRCGLG79A08G113M;

VISTO l’art. 1, commi da 107 a 111, della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità 2019),
nonché il relativo Decreto del Ministero dell’Interno del 10.01.2019, con il quale vengono
assegnati i relativi contributi ai piccoli comuni, per fasce di popolazione residente per cui in
base all’elenco di cui all’allegato D) al citato Decreto, al Comune di Tiana vengono assegnati
40.000 €, da destinare alle finalità previste nella normativa in oggetto, quali interventi di messa
in sicurezza di edifici e del patrimonio comunale in genere, quali strade, piste ciclabili, rotatorie
etc.;

VISTA la relativa nota del Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli affari interni e
territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale acquisita al protocollo di questo comune al
n.171, in data 14/01/2019 con la quale si comunica formalmente l’importo effettivo del
contributo spettante, pari a € 40.000,00;

RITENUTO di dover programmare l’intervento da realizzarsi con il contributo assegnato e
stante i ristrettissimi tempi per l’inizio dei lavori, fissato al 15.05.2019;

DATO ATTO che il comune di Tiana sta portando avanti il “bando 2015, L.R.n.29/98
programmi integrati e piani di riqualificazione urbana della via Nazionale”, della somma totale
di € 73.000,00 come costo totale dell’intervento di cui € 43.800,00 di contributo regionale ed €
29.200,00 di cofinanziamento comunale, la quale somma risulta insufficiente per il
completamento e la messa in sicurezza di tutte le opere previste;

RILEVATO che questa Amministrazione ha già approvato il progetto Definitivo dei lavori di
cui alla “L.R.n.29/98 programmi integrati e piani di riqualificazione urbana della via
Nazionale”, con Deliberazione G. C. n. 51 del 29/10/2018 e che trattandosi di categorie di
lavorazioni similari è possibile estendere l’incarico professionale allo stesso progettista
incaricato in precedenza, con lo stesso ribasso applicato in sede dell’incarico originario stante il
fatto che non verrà superato l’importo massimo di cui al comma 2, lett. a) dell’art. 36 del D.
Lg.vo n. 50 del 19 Aprile 2016 e ss. mm. e ii.;

PRESO ATTO della delibera della Giunta Municipale n.17 del 08.03.2019, in cui viene
specificato che è intenzione dell’Amministrazione per la messa in sicurezza e completamento
della via Nazionale dover integrare l’intervento di cui alla “L.R.n.29/98 programmi integrati e
piani di riqualificazione urbana della via Nazionale” per un importo complessivo di €
113.000,00, di cui € 40.000,00 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità 2019), nonché
il relativo Decreto del Ministero dell’Interno del 10.01.2019, € 43.800,00 di contributo Regionale
di cui alla “L.R.n.29/98 annualità 2015, € 29.200,00 cofinanziamento comunale;

VISTA la determinazione n.73 del 10.04.2019 di integrazione della determinazione n.158 del
29.06.2018 di affidamento e impegno di spesa per l’incarico di progettazione , coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità per
i lavori riguardanti “Bando 2015 L.R. n.29/98 Programmi integrati e piani di riqualificazione
urbana della via Nazionale a favore dell’Arch. Gianluigi Marchi;
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VISTA la Delibera di giunta Municipale n.28 del 12.04.2019 “Approvazione progetto definitivo
relativo alla messa in sicurezza e riqualificazione urbana della via Nazionale;

VISTA la Delibera di giunta Municipale n.29 del 19.04.2019 “Approvazione progetto definitivo
relativo alla messa in sicurezza e riqualificazione urbana della via Nazionale;

CONSIDERATO che l’intervento di “messa in sicurezza e riqualificazione urbana della via
Nazionale” riguarda lavori che interessano la Strada Statale n.128 di proprietà dell’ANAS
S.p.A relativamente al tratto urbano di via Nazionale, è il Comune di Tiana necessità di nulla-
osta per effettuare gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione urbana della via
Nazionale;

VISTA la richiesta di nulla-osta da parte dell’Ufficio Tecnico prot.n.1180 del 29.04.2019 per
eseguire i lavori di manutenzione straordinaria riguardante i lavori “L.R.n.29/98 programmi
integrati e piani di riqualificazione urbana della via Nazionale”;

VISTA la nota da parte di ANAS S.p.A prot.n.CDG-0276596-P del 15.05.2019 (NS.prot.n. 1314
del 15.05.2019) in cui viene comunicato l’avvio del procedimento (art.7 legge 241790 e
ss.mm.ii), e la nota con cui per acquisire il Nulla-Osta relativa alla richiesta del 29.04.2019,
l’Amministrazione Comunale deve effettuare il pagamento relativo agli oneri di Istruttoria e di
sopralluogo;

VISTA la fattura n. 74000705 del 07.05.2019 da parte di ANAS S.p.A via Monzambano n.10,
00185 Roma, Cod.Fisc. 80208450587, P.IVA IT02133681003, dell’importo totale di € 388,42 (di
cui € 154,05 più IVA di legge per oneri di istruttoria, € 164,32 più IVA di legge per oneri di
sopralluogo);

DATO ATTO che è stato richiesto il CIG con n° Z0128AA734 dell’importo di € 318,37;

CONSIDERATO che la Ditta ANAS S.p.A via Monzambano n.10, 00185 Roma, Cod.Fisc.
80208450587, P.IVA IT02133681003, risulta in regola con i versamenti nei confronti degli Enti
assicurativi, come evidenziato dal DURC emesso da INAIL prot. N.INAIL_15453104 del
07/03/2019 con Scadenza validità il 05/07/2019;

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali" e s.m.i;

CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza
previsti dall’art. 29 del Codice dei contratti pubblici;

RICONOSCIUTA la propria competenza a riguardo, in base al vigente Regolamento Comunale
di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, e agli obiettivi e indirizzi dell’organo politico;
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VISTO il capitolo di bilancio che presenta la disponibilità finanziaria;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

DI IMPEGNARE a favore di ANAS S.p.A via Monzambano n.10, 00185 Roma, Cod.Fisc.
80208450587, P.IVA IT02133681003, l’importo totale di € 388,42 (di cui € 318,37 di imponibile, €
70,05 di IVA di legge al 22%), riguardante il pagamento relativo agli oneri di Istruttoria e di
sopralluogo per ottenere il nulla-osta per i lavori di manutenzione straordinaria riguardante i
lavori “L.R.n.29/98 programmi integrati e piani di riqualificazione urbana della via Nazionale”;

DI LIQUIDARE a favore di ANAS S.p.A via Monzambano n.10, 00185 Roma, Cod.Fisc.
80208450587, P.IVA IT02133681003, la fattura n. 74000705 del 07.05.2019 l’importo totale di €
388,42 (di cui € 318,37 di imponibile, € 70,05 di IVA di legge al 22% ), riguardante il pagamento
relativo agli oneri di Istruttoria e di sopralluogo per ottenere il nulla-osta per i lavori di
manutenzione straordinaria riguardante i lavori “L.R.n.29/98 programmi integrati e piani di
riqualificazione urbana della via Nazionale”;

DI PRECISARE che la somma di € 388,42 troverà copertura alla Missione 01 Programma 11
Titolo 2 Macroaggregato 02 PdC 2.02.01.09.002, Capitolo 7750, Impegno 119/1 “Quote c/ente
per finanziamento bandi RAS”, Bilancio 2019- 2021.

Il Responsabile del Procedimento
Zedda Maurizio

Il Responsabile del Servizio
Zedda Maurizio
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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. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 03/06/2019

Il Responsabile del Servizio
Zedda Maurizio

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

Tiana, 03/06/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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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 05/06/2019

Tiana, 05/06/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio
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