COPIA

COMUNE DI CARDEDU
Provincia di Nuoro
Registro Generale n. 492 del 15/09/2022
Registro di Settore n. 220 del 15/09/2022
Unità Operativa Tecnica
Oggetto:

Attribuzione ai Comuni, per l'anno 2022, dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, in attuazione dell'art. 1, c.29
della Legge 27 Dicembre 2019 n.160 (Legge di Bilancio 2020). Lavori di “Adeguamento dell'impianto
di illuminazione pubblica alle norme sull'efficientamento e risparmio energetico. Annualità 2022”.
Nomina DL, CSE e autorizzazione alla consegna lavori in via d’urgenza. CUP H42E22000320001
CIG 9400693147

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
PREMESSO che:
- la Legge n.160 del 27 Dicembre 2019, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che all’articolo 1 c. 29 prevede l’assegnazione di contributi
ai Comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;
- il comma 30 del medesimo articolo 1, che prevede che il contributo di cui al comma 29 è attribuito a ciascun
Comune con decreto del Ministero dell’Interno sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio
2018, secondo i dati pubblicati dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:
a) ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro
50.000,00;
b) ai Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro
70.000,00;
c) ai Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro
90.000,00;
d) ai Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 50.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro
130.000,00;
e) ai Comuni con popolazione compresa tra 50.001 e 100.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro
170.000,00;
f) ai Comuni con popolazione superiore compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti è assegnato un contributo
pari ad euro 210.000,00;
g) ai Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 250.000,00;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del
30.01.2020 col quale si attribuiscono le risorse ai comuni per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024;
PRESO ATTO che la misura del finanziamento a fondo perduto assegnato al Comune di Cardedu è pari a 50.000,00
euro, come risulta dall’elenco di cui all’allegato A) al Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e
territoriali del Ministero dell’interno del 30.01.2020, dove Cardedu è utilmente posizionato al n. 5187;
VISTE:
- la Determinazione del Servizio Tecnico Registro Generale n. 171 del 28.03.2022 di accertamento dell’entrata
riferita al finanziamento di cui sopra;
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-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 09.09.2022 con cui si procedeva ad approvare il progetto
definitivo – esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica alle norme
sull'efficientamento e risparmio energetico. Annualità 2022”;
RICHIAMATE
- la Determinazione del Servizio Tecnico Registro Generale n. 484 del 12/09/2022 Registro di Settore n. 214
del 12/09/2022 con la quale si procedeva ad approvare il progetto definitivo – esecutivo relativo ai lavori di
“adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica alle norme sull'efficientamento e risparmio energetico.
Annualità 2022”, si assumeva determina a contrarre e si indiceva la procedura di gara per l’affidamento dei
lavori;
- la Determinazione del Servizio Tecnico Registro Generale n. 491 del 15/09/2022 Registro di Settore n. 217
del 13/09/2022 con la quale si procedeva ad aggiudicare e impegnare le somme occorrenti alla realizzazione
dei lavori di “adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica alle norme sull'efficientamento e risparmio
energetico. Annualità 2022” alla Ditta aggiudicataria DRM IMPIANTI DI MAMELI ROBERTO con sede a
Cardedu in Via Nazionale snc P.IVA: 01552020917;
RILEVATO CHE:
- per dare corso all’esecuzione dell’opera, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, occorre nominare il
Direttore dei Lavori ed il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, da individuare nella figura di un
professionista abilitato che possieda inoltre i requisiti di cui all’art.98 del D. Lgs. 81/2008;
- l’incarico deve essere affidato prioritariamente a figure tecniche interne alla stazione appaltante, ai sensi
dell’art. 24 c. 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e che questo Comune è dotato di una figura professionale che
possiede i requisiti di cui sopra;
DATO ATTO che l’unico dipendente dell’Ufficio Tecnico attualmente in servizio, abilitata all’esercizio della
professione ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/08 è l’Ing. Michela Muggianu;
PRESO ATTO che l’intervento di cui all’oggetto è interamente finanziato dal Ministero dell’Interno ai sensi dell’art.
1, c. 29 della Legge n.160/2019 il quale prevede, a pena di revoca del finanziamento, che i lavori debbano avere inizio
entro il 15.09.2022;
CONSIDERATO che si rende necessario avviare i lavori entro il 15.09.2022 al fine di evitare la revoca del
contributo;
RILEVATO altresì che è già stata avviata la fase delle verifiche sui requisiti previsti dall’articolo 80 del D.
Lgs.50/2016 al fine di rendere efficace l’aggiudicazione;
VISTI:
- Il D. Lgs. n.167/2000;
- Il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- La Legge n.120/2020 e ss.mm.ii e in particolare l'art.1, c.2 lett.a);
- Il DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto ancora vigente;
- Lo Statuto dell'Ente;
- la Delibera di C.C. n. 48 del 23.12.2021 relativa all’approvazione del D.U.P.;
- la Delibera di C.C. n. 49 del 23.12.2021 relativa all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022 2024;
- il decreto n. 6 del 10.06.2022 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità dell'Unità
Operativa Tecnica;
TUTTO ciò premesso,
DETERMINA
in considerazione delle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui
richiamate
DI ASSUMERE in prima persona l’incarico di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione relativamente ai lavori di “adeguamento dell'impianto di illuminazione pubblica alle norme
sull'efficientamento e risparmio energetico. Annualità 2022”;
DI PROCEDERE, per le motivazioni in premessa, alla consegna dei lavori in via d’urgenza nelle more della stipula
del contratto ai sensi dell’art.32 commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DI PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio dell’Ente.
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Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu
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FIRMA DEL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile della Unità Operativa Tecnica, ai sensi
dell'art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000, esprime parere Favorevole
Cardedu, 15/09/2022
Il Responsabile della Unità Operativa
Ing. Michela Muggianu
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente determinazione, in applicazione del D.lgs. 267/2000, viene affissa all’Albo Pretorio comunale il
giorno 15/09/2022 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1).
Cardedu, 15/09/2022
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Michela Muggianu
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