
Deliberazione della Giunta Comunale 

 

Co m u n e  d i  Q u art u  S an t ’ E l e n a  

Città Metropolitana di Cagliari 
 

Copia 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 37 del 11/02/2022 

 
Oggetto:  Approvazione degli elaborati tecnico progettuali finalizzati alla richiesta di 

finanziamento nell’ambito del PNRR M2C1.1.I.1.1 linea di intervento A. 

 
 L’anno 2022, addì 11 del mese di Febbraio, alle ore 12.25 in Quartu Sant’Elena, nella sala comunale delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. 

Sono presenti, per la trattazione dell’argomento in oggetto, i signori:         

  

Sindaco Presente 

MILIA Graziano Ernesto  No 

Assessori  

SANNA Salvatore Si 

Marco CAMBONI Si 

Cinzia CARTA Si 

Tiziana COGONI Si 

Antonio Mauro CONTI Si 

Barbara MANCA Si 

Rossana PERRA No 

Aldo VANINI Si 

 

 Presenti: 7 

 Assenti:   2 

 

Partecipa alla seduta  Il Segretario Generale Maggio Paolo. 

 

  Assessore SANNA Salvatore assume la presidenza e, constatata la presenza del numero legale, mette in 

trattazione l’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

  con propria Deliberazione n°18 del 28/01/2022 la Giunta Comunale ha: 

 manifestato la volontà di partecipare con n° 1 proposta all’avviso pubblico emanato in data 15 ottobre 2021 

dal Ministero per la Transizione Ecologica per la presentazione di proposte volte al miglioramento e 

meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da finanziare nell’ambito del PNRR, 

misura 2, componente 1, investimento 1.1., Linea di intervento A; 

 individuato quale intervento da proporre alla candidatura per la linea di intervento A l’installazione, distribuiti 

sull’intero territorio comunale, di ecocentri meccanizzati autogestiti su postazione fissa; 

 demandato per la redazione dei progetti e la predisposizione delle schede necessari per la partecipazione 

all’avviso in parola il Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici che potrà avvalersi per lo scopo del 

personale afferente al Settore da lui diretto e/o professionisti esterni allo scopo incaricati; 

 dato atto che nel caso si ricorra a professionisti esterni, per la remunerazione dei compensi, oltre che dai 

fondi dello stesso PNRR, si potrà attingere dall'apposito capitolo di bilancio comunale istituito per la 

retribuzione degli incarichi professionali; 

 con Determinazione n° 112 del 09/02/2022 il Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici ha tra l’altro: 

 affidato alla società Gesap Consulting s.r.l. Via della Mendola 54 Roma P. IVA 15824211005 l’incarico del 

“Servizio tecnico di ingegneria di collaborazione e supporto per la redazione di elaborati tecnico progettuali 

finalizzati alla richiesta di finanziamento nell’ambito del PNRR M2C1.1.I.1.1 linea di intervento A”; 

 Impegnata la somma di 2.425,00 oltre inarcassa al 4% ed Iva di legge al 22% per un totale di € 3.076,84 da 

corrispondere quale importo per la prestazione a corpo remunerante l’assistenza alla predisposizione della 

domanda di partecipazione e la redazione della documentazione progettuale necessaria per la presentazione 

della stessa, a prescindere dall’accoglimento della domanda da parte del MITE per garantire la necessaria 

copertura finanziaria all’affidamento in oggetto; 

 imputato l’importo complessivo di € € 3.076,84 al capitolo 74865 annualità 2022; 

VISTI gli elaborati tecnico progettuali finalizzati alla richiesta di finanziamento nell’ambito del PNRR M2C1.1.I.1.1 linea 

di intervento A trasmessi dalla società Gesap Consulting s.r.l. e precisamente: 

a- relazione tecnico descrittiva; 

b- capitolato speciale e prestazionale; 

c- quadro economico; 

allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

VISTO il Quadro economico del progetto sotto riportato: 
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 QUADRO ECONOMICO DI SPESA  

 

A. Importo dei servizi e delle forniture   

A.1  Importo delle forniture a base d'asta           476.910,00 € 

A.2  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  
              4.769,10 €  

   Totale importo delle forniture (A.1+A.2)           481.679,10 € 

  

 

 B. Somme a disposizione dell'Amministrazione   

B.1  
Spese tecniche per attività di progettazione e redazione della proposta   

           19.267,16 € 

B.2  
Spese per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50,                9.633,58 € 

   Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+B.2)              28.900,75 € 

  

 

 C.   ONERI FISCALI   

C.1  I.V.A. Forniture           105.969,40 € 

C.2  I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione  
               6.358,16 €  

  

RITENUTO dunque di dover approvare ai sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo del 18/08/2000, n° 267 gli elaborati 

tecnico progettuali finalizzati alla richiesta di finanziamento nell’ambito del PNRR M2C1.1.I.1.1 linea di intervento A; 

VISTA la proposta di deliberazione n°43 del 11/02/2022, del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici, per l’argomento di 

cui all’oggetto; 

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli Artt. 49, e 147bis, del D.Lgs. 18/08/00 n. 267, e ss.mm.ii., il 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal dirigente del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici, 

prescindendo dall’acquisizione del parere contabile, in quanto lo stesso atto non comporta riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

DATO ATTO, altresì, che è stato acquisito il parere in ordine alla conformità amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai 

Regolamenti ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D.Lgs n. 267/00, e dell’art. 4, comma 4, del Regolamento Comunale sui 

controlli interni, da parte del Segretario Generale, come inserito nella presente deliberazione; 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi: 

 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50, “Nuovo Codice dei Contratti”;  

 D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 - 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 la parte ancora vigente ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n° 50/2016;  

 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);  

 lo Statuto Comunale;  

 il PTPC anni 2022/2024 approvato con deliberazione di GC n. 20 del 28.01.2022; 
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Con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge. 

 

DELIBERA 

Per le motivazioni indicate in premessa, 

 

1) DI APPROVARE gli elaborati tecnico progettuali finalizzati alla richiesta di finanziamento nell’ambito del PNRR 

M2C1.1.I.1.1 linea di intervento A previsto dall’art. 23 comma 5 del D. lgs. 50/2016 predisposti dalla società Gesap 

Consulting s.r.l.  che si unisce alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

2) DI DARE ATTO che il progetto verrà candidato ad essere finanziato in adesione all’avviso pubblico emanato in data 

15 ottobre 2021 dal Ministero per la Transizione Ecologica per la presentazione di proposte volte al miglioramento 

e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da finanziare nell’ambito del PNRR, misura 

2, componente 1, investimento 1.1., Linea di intervento A; 

3) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Dirigente del Settore Ambiente e Servizi Tecnologici, affinché 

vengano predisposti gli atti consequenziali; 

4) DI DICHIARARE, con separata votazione palese all’unanimità, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire l’immediata 

richiesta del finanziamento. 
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Data
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Ing. Giulio Barca

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Dirigente di Settore (firmato digitalmente)
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Assessore Il Segretario Generale 

 

F.to SANNA Salvatore 

 

 

 

F.to Maggio Paolo 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio Digitale del Comune di Quartu Sant’Elena , il giorno 

11/02/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 26/02/2022, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 124, comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Quartu Sant’Elena 11/02/2022 

 

 Il Segretario Generale 

  

f.to Maggio Paolo 

____________________________ 

 

 

 

 

Immediata 

 

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE 
 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art 134, comma 4, D.Lgs 267/2000) 

[ ] Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dieci giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio 

di questo comune 

 

Pubblicazione all’albo pretorio di questo comune dal _____    al _____( ai sensi dell'art 134, comma 3, D.Lgs 267/2000) 

 

 Il Segretario Generale 

  

f..to Maggio Paolo 

 

________________________ 

 

 

 

 

Copia Conforme all’ Originale per uso amministrativo, rilasciata il ___/____/________  

 

Il Funzionario Incaricato 

 

__________________

 


