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COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile Del Servizio
Reg. Gen.
n. 429 del
21/09/2022

Registro di
settore n. 215
del 20/09/2022

OGGETTO: CUP F87H21011680006
CIG 92999365F7- “Lavori di
manutenzione straordinaria della Scuola Materne sita nel Comune di Ulassai” a
favore dell’impresa Chillotti Daniele relativamente al SAL 1

Il Responsabile del Servizio
Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 04/01/2022 di nomina del titolare di posizione organizzativa dell’Area Assetto del
Territorio;
Dato atto che il Consiglio Comunale:
 con Deliberazione n. 06 del 25 Gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al triennio 2022-2024;
 con Deliberazione n. 07 del 25 Gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2022-2024, redatto in termini di competenza e di cassa;
Considerato che:
 con deliberazione della Giunta Regionale n. 46/9 del 25 novembre 2021, è stata approvata la
programmazione regionale del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.Lgs. n. 65 del
2017), per le annualità 2022 e 2023;
 il Comune di Ulassai è stato finanziato per un importo di EURO 125.000,00 per i lavori dilla Scuola Materna
sita in Vai Dante per i lavori di Manutenzione straordinaria della Scuola Materna;
 con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 212 del 16/05/2022 si è approvato il verbale di
gara della R.d.O. n. rfq_390811, protocollo n. 2516 del 09/05/2022, relativo alle operazioni di gara gestite
interamente in modalità telematica, con valenza di proposta di aggiudicazione, creato in data 04/05/2022,
relativo al servizio attinente all’ingegneria ed all’architettura inerente l’“Affidamento del servizio relativo
all’ingegneria e all’architettura inerente la redazione della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
della direzione lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e collaudo con
certificato di regolare esecuzione dei lavori di: Lavoro 1. Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola
Materne sita nel Comune di Ulassai, aggiudicando il servizio di ingegneria all’Arch. Cannas Enrico con sede in
Ulassai (NU) in Via Lequarci CNNNRC89A04E441M con partita IVA n. 01472390911;
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 23/05/2022 con la quale si approvava il progetto di fattibilità
tecnico ed economico dei lavori di "Manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia sita nel comune di
Ulassai” dell’importo di EURO 125.000,00;
 la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.262del 24/06/2022 con la quale si attesta
l’avvenuta efficacia a fare dell’Arch. Cannas Enrico per il servizio di ingegneria relativi ai lavori di Lavori di
“manutenzione straordinaria della Scuola Materne sita nel Comune di Ulassai” aggiudicati con
determinazione n.212/2022;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 27/06/2022 con la quale si approva il progetto
definitivo/esecutivo, acquisito al protocollo dell’Ente in data 14/06/2022 al n. 3237, redatto dai professionisti Arch.
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Cannas Enrico, dei Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Materne sita nel Comune di Ulassai dell’importo
complessivo di € 125.000,00
Vista Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n.294 del 11/07/2022 si sono affidati i lavori di Lavori di
“Manutenzione straordinaria della Scuola Materne sita nel Comune di Ulassai” per un importo di EURO 85.962,30
oltre € 705,73 3 oneri della sicurezza e IVA al 10%per un importo totale di € 95.334,83 - CUP F87H21011680006 CIG
92999365F7;
Dato atto che con Determinazione del responsabile del Servizio tecnico n.328 del 29/07/2022 con la quale si
riconosce l’anticipo del 30% dell’importo contrattuale a favore della Chillotti Daniele., con sede in via Bosa Ulassai
08040 (NU), P.I. 01124100916, C.F. CHLDNL73L08L489M;
Visti gli atti contabili relativi al SAL 1 trasmessi dal DL. I’Arch. Cannas Enrico qui protocollati al n. 4860 in data
09/09/2022, relativi ai lavori “Manutenzione straordinaria della Scuola Materne sita nel Comune di Ulassai” e più
precisamente:
 registro di contabilità 1;
 libretto delle misure 1;
 stato di avanzamento lavori SAL 1 a tutto il 07/09/2022 dell’importo complessivo di Euro 49.174,76;
 certificato di pagamento dell’importo di Euro 34.000,58;
Vista la fattura n.01/ 000007 del 12/09/2022 qui protocollata al n. 5044 del 20/09/2022 trasmessa dalla Chillotti
Daniele., con sede in via Bosa Ulassai 08040 (NU), P.I. 01124100916, C.F. CHLDNL73L08L489M, relativa alla “Lavori di
manutenzione straordinaria della Scuola Materne sita nel Comune di Ulassai SAL 1”, dell’importo di Euro 34.005,58
oltre Iva al 10%, per un totale di Euro 37.406,14;
Accertate le seguenti regolarità:
 regolarità contributiva DURC INAIL_34659244 Data richiesta 19/09/2022 Scadenza validità 17/01/2023;
 regolarità contributiva effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, Identificativo Univoco Richiesta:
202200003167756;
Dato atto che:
 il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente n. 92999365F7;
 Il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) è il seguente, n. F87H21011680006 ;
Visto:
- l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, che
attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell’Ente,
compresa l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;
- l’art. 109, comma 2, dello stesso D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che “Nei comuni privi dipersonale di
qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97,
comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili
degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa
disposizione.”;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunali;
Richiamati:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora vigenti a seguito dell’entrata in vigore del sopra richiamato D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;
- la L.R. 8/2018;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
- il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
- il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni) conv. in Legge n. 120/2020;
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- il Decreto-Legge 31 maggio2021, n.77;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
1. Di approvare gli atti contabili relativi al SAL 1 trasmessi dal DL. I’Arch. Cannas Enrico qui protocollati al n. 4860 in
data 09/09/2022, relativi ai lavori “Manutenzione straordinaria della Scuola Materne sita nel Comune di Ulassai”
e più precisamente:
 registro di contabilità 1;
 libretto delle misure 1;
 stato di avanzamento lavori SAL 1 a tutto il 07/09/2022 dell’importo complessivo di Euro 49.174,76;
 certificato di pagamento dell’importo di Euro 34.000,58;
2. Di liquidare la fattura n.01/ 000007 del 12/09/2022 qui protocollata al n. 5044 del 20/09/2022 trasmessa dalla
Chillotti Daniele., con sede in via Bosa Ulassai 08040 (NU), P.I. 01124100916, C.F. CHLDNL73L08L489M, relativa
alla “Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Materne sita nel Comune di Ulassai SAL 1”, dell’importo
di Euro 34.005,58 oltre Iva al 10%, per un totale di Euro 37.406,14;
3. Di imputare la somma complessiva di Euro 37.406,14 sul capitolo sul capitolo 3125 avente ad oggetto “Piano
Straordinario di edilizia scolastica siscl@ - fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino ai sei anni cap. e. 4118” cod. 2.02.01.09.003 – 04.01 imp. 681/2022 che presenta una
disponibilità di Euro 48.583,86;
4. Di dare atto che il codice CUP attribuito al progetto è: F87H21011680006 ; - il codice CIG attribuito ai lavori è:
92999365F7;
5. Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
6. Di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al
disposto dell’articolo 26 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 sul sito on line del Comune di Ulassai e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
7. Di dare atto che la presente determina:
 È esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
 Sarà pubblica all’albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
PUDDU CLAUDIA
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI
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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 quanto segue:
Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 21/09/2022
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Visto attestante la copertura finanziaria
Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Ulassai, 21/09/2022
Il sostituto del Responsabile del Settore Finanziario
f.to CHESSA GIUSEPPINA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Materne
Titolo
2.02.01.09.003
Impegno Provvisorio
144

Missione

Capitolo

4.1
Impegno Definitivo
681

3125
Importo Impegno
48.583,86

Esercizio
2022
Sub-impegno
0

Tipologia
Impegno collegato
Importo sub-impegno
0,00

PROSPETTO SINTETICO LIQUIDAZIONI
Descrizione: Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola Materne
Titolo
2.02.01.09.003
Importo Impegno
48.583,86

Missione

Capitolo
4.1

Sub-impegno
0

3125
Importo sub-impegno
0,00

Esercizio
2022
Liquidazione
924

Impegno Definitivo
681
Importo Liquidazione
37.406,14

CIG: 92999365F7
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CUP: F87H21011680006
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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 22/09/2022
Ulassai, 22/09/2022
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
SORU GIOVANNI
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