COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°217 del 16-07-20
Reg. generale 1056

OGGETTO:
Assegnazione contributi ai comuni per investimenti destinati a opere in
materia di efficientamento energetico "L. N.160 - 27 aprile 2019 - Art.1 Comma 29" "Interventi di efficientamento energetico e di sicurezza impianto di illuminazione - Anno
2020". Nomina RUP e costituzione gruppo di lavoro. CUP D43G20000030001

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con deliberazione di C.C. n. 10 del 15.07.2020, è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2019/2021 aggiornamento ai sensi srt.170,comma1, del D.Lgs. 267/200;
− con 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;
− con deliberazione della Giunta comunale n. 73 in data 15/05/2019, esecutiva, è
stato approvato il piano esecutivo di gestione;
Visti:
− il Decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 con il quale è nominato Responsabile del
Servizio lavori pubblici, manutenzioni ed espropriazioni l’Ing. Efisio Pau;
− il Decreto del Sindaco n. 15 del 30/12/2019 “Decreto di proroga nomine a
responsabili d’area - titolari di posizione organizzativa e sostituti”;
Visto l’art. 1, comma 29, della Legge n. 160 del 27/12/2019 recante “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziano 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022”, che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l’assegnazione ai
comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti
destinati ad opere pubbliche, in materia di:
a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento
dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà
pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per
la produzione di energia da fonti rinnovabili;
b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità
sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole,
edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere
architettoniche;
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Considerato che ai sensi del comma 32 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019 il Comune
beneficiario del contributo è tenuto ad iniziale l’esecuzione dei lavori entro il 15/09/2020;
Dato atto che il Comune di Siniscola ricade nella fattispecie di comuni con popolazione
compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti e pertanto il contributo assegnato è pari a 90.000,00
euro;
L’Amministrazione comunale ha determinato di destinare la somma finanziabile alla
realizzazione di interventi volti all’efficientamento dell’illuminazione pubblica, con
installazione di nuovi apparecchi illuminanti a tecnologia LED;
Dato atto che il Codice Unico di Progetto (CUP) attribuito all’intervento tramite il sistema
di accreditamento è il seguente: D43G20000030001;
Considerato che:
− si rende necessario procedere all’individuazione del responsabile unico del
procedimento per l’intervento di cui si tratta;
− il RUP svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti dell’Amministrazione;
Viste le linee guida n.3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti “Nomina, ruolo
e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e
concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26
ottobre 2016 - Aggiornate al D.Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n.
1007 dell’11 ottobre 20 e ss.mm.i.;
Visto l’art.113 del decreto legislativo n. 50/2016 che prevede un fondo incentivi per funzioni
tecniche;
Visto il regolamento per la costituzione e la ripartizione dell’incentivo per le funzioni
tecniche di cui al D.lgs. n.50/2017, approvato con deliberazione di G.C. n. 90 del
17/08/2017;
Considerato che al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per
investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle
procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, nonché in generale dei compiti
previsti dal predetto regolamento in attuazione del decreto legislativo n.50/2016, ai sensi
dell’art. 4 del medesimo, si intende costituire un Gruppo di Lavoro, formato da personale
tecnico e amministrativo, dipendente dell’Amministrazione, che collabora direttamente alle
attività, pur non firmando elaborati progettuali o altri documenti;
Visto l’art.147/bis del decreto legislativo n.267/2000, introdotto dall’art.3, comma 1, 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

@-@ - Pag. 2 - @-@

di nominare RUP dell’opera denominata “Interventi di efficientamento energetico e di
sicurezza impianto di illuminazione – Anno 2020” l’Ing. Francesco Arzu;
di istituire, per l’opera denominata “Interventi di efficientamento energetico e di sicurezza
impianto di illuminazione – Anno 2020”, un Gruppo di Lavoro ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento per la costituzione e la ripartizione dell’incentivo per le funzioni tecniche di
cui al D.Lgs. n. 50/2016, approvato con deliberazione di G.C. n. 90 del 17/08/2017, formato
dal personale interno di seguito riportato:
D

GRUPPO DI
LAVORO

CATEGORIA

PROFILO
PROFESSIONALE

COMPITI ASSEGNATI

1 Ing. Pau Efisio

D6

Tecnico

Progettazione, Direzione
Lavori e Sicurezza

2 Ing. Francesco Arzu

D1

Tecnico

RUP e Verifiche

3 Ing. Rosa Brundu

C1

Tecnico

4 Sig.ra Stefania Sanna

B7

Collaboratore
Amministrativo

Ufficio D.L.- Collaboratore
amministrativo Attività di supporto al RUP
ed amministrativa
Collaboratore
Amministrativo

di riconoscere se consentiti dalla normativa vigente e dagli orientamenti giurisprudenziali
delle sezioni della Corte dei Conti, al predetto personale, l’erogazione degli incentivi nella
misura prevista dal predetto Regolamento come risultante nella tabella di calcolo relativi ai
lavori di cui si tratta allegata alla presente sotto la lettera "A" per farne parte integrante e
sostanziale;
di dare atto che l’importo delle risorse finanziarie del fondo incentivi risulta quantificato in
€ 1.264,15 di cui:
− € 1.011,32 pari all’80% delle risorse finanziarie del fondo che verrà ripartito tra i
componenti il Gruppo di Lavoro, ai sensi del 3^ comma dell’art.113 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;
− € 252,83 pari al 20% delle risorse finanziarie del fondo è destinato all’acquisto da
parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di
innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di
implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità
di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle
metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli, ai sensi del 4^ comma
dell'art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
di dare atto che gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di
spesa previsto per i singoli lavori, ai sensi del comma 5-bis dell'art.113 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.e inseriti pertanto nel quadro economico di spesa del progetto;

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”.
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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
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
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 31-07-2020
Il Responsabile del Servizio

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

15-08-2020

