COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
N° Reg. Settore 156
Del 12/11/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

NUMERO REGISTRO GENERALE 474 DEL 12/11/2019

Affidamento incarico professionale per servizi tecnici relativi all’intervento di “Efficientamento
energetico dell’impianto di illuminazione pubblica finanziato con il FSC 2014-2020 Art 30 Contributi ai comuni per Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile" - C.U.P.:
J76D19000070001 CIG: Z4A29CBE06 Liquidazione onorari progettazione all’ing. Francesco Fais

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO MANUTENTIVO

VISTO il Decreto Sindacale n. 05 del 22/07/2019, con il quale viene attribuita all’arch. Giuseppe Loche la
responsabilità del Servizio Tecnico - Manutentivo e di tutti i servizi ad esso collegati;
VISTI:
- la L. 241/90 e s.m.i., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; N° Reg. Settore 125
Del 31/07/2019;
- gli artt. 184 e 191 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;
- il D.lgs. 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
- il d.lgs. 56/2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. 50/2016”;
- il D.M. 49/2018;
- la L 55/2019;
- la L.136/2010 e s.m.i., recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia
di normativa antimafia e, in particolare, l’art. 3, recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi
finanziari;
- il vigente Regolamento di contabilità comunale;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
- il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 e il bilancio pluriennale per il periodo 2019/2021, approvato
con delibera del C.C. n. 6 del 18/03/2019, esecutiva ai sensi di legge;
- il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019-2021 approvato con deliberazione di giunta comunale
n. 29 del 09/04/2019;
PREMESSO CHE:
−

−

−
−
−
−

il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita), recante “Misure urgenti di crescita
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 100 del 30 aprile 2019 e in vigore al 1° maggio 2019, all’art. 30 prevede
l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo;
il comma 1 dell’art. 30 precitato, dispone che con decreto del Ministero dello sviluppo economico,
da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2019, sono
assegnati contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019
a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FCS) di cui all’art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento
energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile;
il comma 2 del medesimo art. 30, prevede che il contributo è attribuito a ciascun comune sulla base
della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo il dati pubblicati dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT);
con decreto del 14 maggio 2019 del Direttore Generale del Ministero dello Sviluppo Economico, le
risorse finanziarie previste dall’art. 30, comma 1 del Decreto legge n. 34/2019, sono state assegnate
a ciascun Comune, secondo quanto indicato negli allegati da 1 a 25 del decreto stesso;
al n. 4196 dell’allegato 1, figura per questo comune il contributo di € 50.000,00 (misura del
contributo per comuni fino a 5.000 abitanti);
ai fini dell’erogazione e dell’utilizzo delle risorse, nonché del monitoraggio e della pubblicità delle
opere finanziate, resta fermo quanto stabilito dall’art. 30 del decreto legge n. 34/2019, ivi inclusa la
decadenza dall’assegnazione del contributo con conseguente rientro del relativo importo nella
disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per i Comuni che non iniziano l’esecuzione dei
lavori relativi agli interventi di efficientamento energetico o di sviluppo territoriale sostenibile entro
il termine del 31 ottobre 2019;

−
−
−
−
−
−

−

−
−

i Comuni possono finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse:
non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali,
provinciali o strutturali di investimento europeo;
siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel
bilancio di previsione dell’anno 2019;
l’erogazione del contributo avviene:
per il 50% previa richiesta da parte del MISE sulla base dell’attestazione dell’ente beneficiario
dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori entro il termine del 31 ottobre 2019;
a saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del
progetto e la quota già erogata, nel limite dell’importo del contributo.- Il saldo è corrisposto su
autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti, nel sistema di monitoraggio dell’ente
beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori;
con Decreto Direttoriale del 10 luglio 2019 pubblicato nella G.U. n° 173 del 25/07/2019, “Contributi
efficientamento energetico e sviluppo sostenibile in favore dei Comuni. Disposizione operative”,
sono state disciplinate le modalità di attuazione della misura a sostegno delle opere di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni secondo quanto
previsto dall’articolo 30, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 del Ministero dello
Sviluppo Economico”;
l’Amministrazione intende procedere in merito alla realizzazione di un intervento di
efficientemente della rete di illuminazione pubblica mediante l’utilizzo del finanziamento sopra
richiamato;
per dare avvio ai lavori si è reso necessario l’affidamento esterno del servizio di progettazione
dell’intervento in oggetto;

VISTA la determinazione del responsabile del servizio Tecnico n 420 del 27/09/2019 Reg. Gen. è stata
affidata la progettazione dell’intervento all’ing. Francesco Fais
VISTO il progetto di Fattibilità tecnico economica, approvato con delibera di G.C. n. 53 del 15/10/2019,
VISTO il progetto definitivo ed esecutivo, redatti in unica fase, approvato con delibera di G.C. n. 54 del
15/10/2019, dal quale si evince che i lavori ammontano a € 31.874,64, oltre oneri di sicurezza e IVA di legge
e sono compresi nella fascia al di sotto della soglia comunitaria di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016;.
VISTO il verbale di validazione redatto con esito positivo dal RUP arch. Giuseppe Loche in data 15/10/2019;
CONSIDERATO che la prestazione professionale è stata svolta regolarmente alle condizioni pattuite;
VISTA la fattura elettronica n. 24 del 07/11/2019 dell’ing. Francesco Fais, titolare dello studio omonimo con
sede in Bonarcado, Piazza Eleonora n° 22, P.I. 01062970957 C.F. FSAFNC73R24G113I, per l’importo
complessivo di € 6.149,98 di cui € 4.847,09 per onorari professionali, € 193,88 per contributi previdenziali
INARCASSA al 4% e € 1.109,01 per IVA al 22%;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva, in corso di validità, rilasciato dal servizio INARCASSA
online Inarcassa.1185871.26-09-2019 (prot. Gadoni 4660/2019), dove si evince che l’ing. Francesco Fais
risulta essere in regola con i versamenti degli oneri assistenziali e previdenziali;
VISTA la richiesta effettuata a Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell’art. n°48-bis del D.P.R. 602/73
dalla quale si evince che il professionista ing. Francesco Fais risulta non inadempiente, come da liberatoria
allegata emessa in data 12/11/2019 Identificativo univoco richiesta 201900003384034;
VISTA l’autocertificazione dell’ing. Francesco Fais depositata agli atti d’ufficio, relativa all’indicazione del
conto corrente dedicato per l’esecuzione delle liquidazioni dei lavori in oggetto, ai sensi del D.P.R. 445/2000
artt. 46 – 47, e della L. 136/2010 contro le infiltrazioni criminali, l’antimafia e la tracciabilità dei pagamenti;

DATO ATTO:
-

dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente e dei dipendenti che hanno preso parte al
provvedimento, ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

-

che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di
interesse come da nota presente agli atti;

-

che è stata rispettata la forma di tutela della privacy;

DATO ATTO che i dati contenuti nella presente sono pertinenti e non eccedenti ai fini dell’applicazione del
codice della privacy d.lgs. 196/2003;
VERIFICATA la compatibilità del pagamento della presente Determinazione con le Regole di finanza
Pubblica secondo quanto previsto dall’art. 9 comma 2 della L. 03.08.2009, n° 102;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento:
1. DI LIQUIDARE la fattura elettronica n. 24 del 07/11/2019 dell’ing. Francesco Fais, titolare dello
studio omonimo con sede in Bonarcado, Piazza Eleonora n° 22, P.I. 01062970957 C.F.
FSAFNC73R24G113I, per l’importo complessivo di € 6.149,98 di cui € 4.847,09 per onorari
professionali, € 193,88 per contributi previdenziali INARCASSA al 4% e € 1.109,01 per IVA al 22%
2. DI IMPUTARE la somma di cui al punto in carico al cap.9090.3.1 del Bilancio di Previsione Finanziario
2019/2021;
3. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario
dell'Ente per i provvedimenti di competenza.
4. DI DARE ATTO che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento,
in ossequio al disposto dell’articolo 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati, da parte dell’incaricato alle pubblicazioni,
sull’Albo Pretorio online del Comune di Gadoni, nonché nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente – bandi di gare e contratti” in “Atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee
e di concessioni compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n.
50/2016 come dal sopracitato decreto e dall’art. 29 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. I

II Responsabile del Servizio Tecnico

F.to arch. Giuseppe Loche

VISTO DI REGOLARITA’ 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, nonche’ 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
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole

Gadoni, 12/11/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Sau

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi
dal 13/12/2019

Gadoni, 13/12/2019
Il Responsabile delle Pubblicazioni
Guido Usai

