COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°149 del 28-05-20
Reg. generale 749

OGGETTO:
"Restauro e consolidamento statico del campanile della Chiesa di San
Giovanni Battista". Determina di affidamento incarico di restauro degli elementi in guglia
del campanile

Il Responsabile del Servizio
Premesso:
– 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;
– che con deliberazione di C.C. n.19 del 24.04.2019 è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2019/2021;
– che con deliberazione di C.C.n.20 del 24/04/2019 è stato approvato, ai sensi
dell’art. 174, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del D.Lgs. n.
118/2011, il bilancio di previsione 2019, bilancio pluriennale 2019/2021 e bilancio
armonizzato di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011;
– che in data 26.11.2019 è stata approvata la delibera n. 56 avente ad oggetto “Esame
ed approvazione variazione al bilancio di previsione 2019/2021, n. 3/2019”;
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 2018Approvazione graduatoria regionale.
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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;
Ritenuto pertanto di dover richiedere, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e
smi, adeguato preventivo (prot. n. 12266 del 26/05/2020) al restauratore Giuseppina Ianiri;
Vista l’offerta proposta dallo stesso professionista Giuseppina Ianiri pervenuta al prot. n.
12406 del 28/05/2020 per un importo di € 1.690,00 oltre iva di legge al 22% per un totale
di € 2.061,80;
Ritenuto suddetto preventivo soddisfacente;
Visto il DURC On Line numero protocollo INAIL_2069744, data richiesta 02/03/2020,
scadenza validità 30/06/2020, 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;
• che il codice CIG attribuito all’intervento è il seguente: Z1C2D24858;
• che si deve procedere ad affidare l’incarico in oggetto;
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Vista la legge Regionale 13 marzo 2018, n.8;
Visto l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 18.4.2016, n. 50 (e smi);
Visto l’art.216, comma 4 e 6 D.Lgs. 50/2016;
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
1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all’affidamento in favore della ditta “Ianiri Giuseppina” del servizio
di restauro degli elementi in guglia del campanile di San Giovanni Battista,
nell’ambito 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;
3. di utilizzare per l'affidamento, il criterio del minor prezzo;
4. di individuare gli ulteriori elementi previsti dall'art. 192 del D.lgs 18.08.2000, n.
267 come sotto specificati:
• il fine che il contratto intende perseguire è il restauro degli elementi in
guglia del campanile di San Giovanni Battista;
• Il contratto sarà stipulato ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del
D.Lgs. 50/2016.
• le clausole essenziali sono l'esecuzione a regola d’arte del servizio di cui si
tratta, rigorosa osservanza di tutte le norme in materia di costruzioni e di
realizzazione delle opere pubbliche.
• di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione del servizio in argomento,
è il seguente: Z1C2D24858;
• di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria come segue: € 2.061,80
imp.1721 - Cap.4080;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di
trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

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
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).
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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 Dr.ssa 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 Dr.ssa 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 05-06-2020
Il Responsabile del Servizio

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