COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°497 del 24-12-21
Reg. generale 2039

OGGETTO:
"Restauro e consolidamento statico del campanile della Chiesa di San
Giovanni Battista". Determina di affidamento dei lavori integrativi per il restauro degli
elementi in guglia del campanile. CIG: Z1C2D24858.

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
− Con deliberazione di G.C. n. 154 del 18/12/2019, è stata approvata la programmazione
triennale delle opere pubbliche 2020-2022 e del piano annuale 2020;
−

Con deliberazione della G.C. n. 68 del 25/05/2020, sono state proposte ed approvate le
relative integrazioni al programma triennale (anni 2020-2022) ed elenco annuale (2020) dei
LL.PP.;

−

Con deliberazione di C.C. n. 10 del 15/07/2020, è stato approvato il D.U.P. per il triennio
2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;

−

Con la deliberazione di C.C. n. 11 del 15/07/2020 è stato approvato il bilancio di previsione
2020/2022 di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;

−

la deliberazione di C.C. 17 del 13/08/2020 è stata esaminata ed approvata la variazione n.
1/2020 al bilancio di previsione 2020/2022 e dell'assestamento generale del bilancio;

−

Con la deliberazione di G.C. n. 176 del 21/12/2020 è stato integrato il piano triennale delle
opere pubbliche (anni 2020-2022) e l’elenco annuale (anno 2020);

−

Che con deliberazione di G.C. n. 182 del 28/12/2020 è stato adottato il Programma
Triennale (anni 2021-2023) ed elenco annuale (anno 2021) dei Lavori Pubblici;

−

con deliberazione di G.C. n. 8 in data 20/01/2021 vengono assegnate ai responsabili di
servizio le risorse finanziarie per l’esercizio provvisorio anno 2021;

−

Con Decreto Sindacale n. 5 del 21/05/2019 è stato attribuito l’incarico di responsabile del
servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni all’Ing. Efisio Pau;
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−

Con Decreto Sindacale n. 6 del 07.12.2021 recante “Decreto di proroga nomine a
responsabili d’area - titolari di posizione organizzativa e sostituti”;

VISTA l'atto di G.C. n.105 del 6.7.2018 con la quale è stato deliberato di presentare richiesta di
finanziamento ai sensi della L.R. 11 gennaio 2018, n.1 per la messa in sicurezza dell'edificio di
culto Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista e approvato l'impegno a cofinanziare l'intervento
di € 19.000,00 con i fondi di cui all'art.8 della Legge regionale n.5 dell'11.04.2016 (Proventi annui
relativi ai contributi di costruzione di cui agli artt. 16 e 19 del D.P.R. n.380/2001);
VISTA la determinazione della RAS-Assessorato dei lavori pubblici n.32371/1254 del 20.09.2018
avente per oggetto: Messa in sicurezza o ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici di culto
L.R.11 gennaio 2018, N.1 Tabella A- 8 legge stabilità 2018- Approvazione graduatoria regionale.
VISTA la comunicazione della Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato dei lavori pubblici
di cui a Prot. n.38106 Class. XII.8.8. del 6.11.2018, assunta in entrata al protocollo generale
dell'Ente n.24228 del 6.11.2018 con la quale trasmette copia della Convenzione e la determinazione
n.1489 protocollo n.36508 del 22/10/2018 che impegna a favore del Comune di Siniscola l'importo
di € 80.000 per l'attuazione dell'intervento denominato "Restauro e consolidamento statico del
campanile della Chiesa di San Giovanni Battista”;
VISTO il documento preliminare alla progettazione redatto dal Responsabile del servizio lavori
pubblici In. Efisio Pau ai sensi dell'art.15 c.5 e 6 del D.P.R. 2017/2010 e ss.mm.ii.;
VISTA la determina n. 240 del 20/06/2019 di aggiudicazione dell’incarico di redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, misura,
contabilità, nonché di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
dell'intervento in argomento all’Arch. Maria Giovanna Delogu;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 133 del 08/11/2019 si è provveduto all’approvazione
del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato "Restauro e
consolidamento statico del campanile della Chiesa di San Giovanni Battista" redatto dallo Studio
Tecnico Architettura Delogu;
VISTO il progetto definitivo trasmesso dallo studio tecnico incaricato, Studio Tecnico Architettura
Delogu, pervenuto in data 28/11/2019, prot. n. 26997;
DATO ATTO che con nota prot. n. 3779 del 19/02/2020 si è proceduto all’indizione della
conferenza di servizi ai sensi della Legge n. 241/1990, art. 14-bis;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 6299 del 25/03/2020 la “Direzione generale archeologia
belle arti e paesaggio” della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di
Sassari e Nuoro, richiedeva, tra le altre, la necessità approfondimenti tecnici consistenti nella
realizzazione di schede di progetto redatte da un restauratore in possesso di specifica qualifica a
norma di legge;
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VISTA la determinazione n.149 del 28.05.2020 con la quale veniva affidato l’incarico per il
Restauro e consolidamento statico del campanile della Chiesa di San Giovanni Battista, in favore
della ditta “Ianiri Giuseppina”;
PRESO ATTO che, la Direzione lavori, durante lo svolgimento dei lavori di rimozione
dell’elemento della guglia, ha riscontrato delle situazioni di degrado e delle criticità,
precedentemente non computabili e quantificabili;
VISTA la comunicazione prevenuta in data 22.11.2021 a mezzo di PEC da parte della DL, con la
quale si comunicava la necessità di porre in essere delle lavorazioni aggiuntive, precedentemente
non computabili, allegando l’offerta proposta dallo stesso professionista Giuseppina Ianiri per un
importo di € 1.000,00 oltre iva di legge al 22% per un totale di € 1.220,00;
RITENUTO suddetto preventivo soddisfacente;
VISTO il DURC On Line numero protocollo INAIL_ 28878355, data richiesta 31/08/2021,
scadenza validità 29/12/2021, con il quale si dichiara che la ditta “Ianiri Giuseppina” risulta
regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;
DATO ATTO che il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito all’intervento tramite il sistema di
accreditamento è il seguente: D47I19000070006;
DATO ATTO che il codice CIG attribuito all’intervento è il seguente: Z1C2D24858;
RISCONTRATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis,
comma 1, del D.Lgs 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., 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;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile
206, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
VISTO l'art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000, introdotto dall'art.3, comma1, lettera d)
della Legge n.213 del 2012;
ACQUISITI

i pareri favorevoli in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione

amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis comma1 del Decreto Legislativo n.267/2000, riportati in
calce alla presente;
DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI

PROCEDERE all’affidamento dei lavori integrativi in favore della ditta “Ianiri Giuseppina”

del servizio di restauro degli elementi in guglia del campanile di San Giovanni Battista, nell’ambito
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dell'intervento denominato "Restauro e consolidamento statico del campanile della Chiesa di San
Giovanni Battista”, mediante procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
DI IMPEGNARE ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato
all.4/2 al decreto legislativo n.118/2011, la somma totale di € 1.220,00 IVA esclusa in quanto non
dovuta, con imputazione all'esercizio come segue:

Esercizio di esigibilità

2021

Capitolo /art. N.

2005

CIG

Z1C2D24858

Creditore

“Ianiri Giuseppina” Via A su Furraghe, 6 . 07040 Olmedo (SS)

Impegno N.

1668

Importo

€ 1.220,00

lavori integrativi nell’ambito dell'intervento denominato "Restauro e
Causale

consolidamento statico del campanile della Chiesa di San Giovanni
Battista”

DI PRENDERE ATTO che il CIG riferito all’esecuzione del servizio in argomento, è il seguente:
Z1C2D24858;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cu i
all'art.147-bis comma1, del decreto legislativo 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;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'attestazione di copertura
finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DI TRASMETTERE copia della presente, al Servizio Finanziario, ed ai sensi del comma 3-bis
dell’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, comma aggiunto dall’articolo 1 del D.L. n.
168/2004, all’ufficio preposto al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza
e di controllo.

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 Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
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Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Monni Silvestra
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 14-01-2022
Il Responsabile del Servizio

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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al

29-01-2022

