PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
DETERMINAZIONE N° 319
OGGETTO:

DEL 27/03/2019

Procedura negoziata, tramite richiesta di offerta RDO sulla piattaforma
regionale SardegnaCAT, per affidamento della verifica strutturale dell'ex
Provveditorato agli Studi, via Veneto, Nuoro
CIG Z4B2669D54-CUP
J67G17000050002 Aggiudicazione e Impegno di spesa

IL DIRIGENTE
Richiamato il Decreto dell' Amministratore Straordinario n. 14 del 27/12/2018, con il quale e' stato conferito allo
scrivente l'incarico di direzione del Settore Infrastrutture;

Premesso che con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 3 del 11/01/2019 è stato adottato il PEG
provvisorio 2019, con attribuzione ai dirigenti delle dotazioni finanziarie di entrata e spesa;
Dato atto che con Decreto del Ministro dell'interno del 25/01/2019 è stato stabilito:
il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2020 da parte degli enti locali e' differito al
31/03/2019;
ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto legislativo 18/08/ 2000, n. 267, e' autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del
bilancio, sino alla data di cui al punto precedente.

Richiamata integralmente la determinazione 249/2019 s' e' provveduto a bandire una procedura negoziata ai
sensi dell' art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta a ribasso, RDO 331889 sulla
piattaforma regionale SardegnaCAT, per l'affidamento dell'incarico per la verifica strutturale in oggetto,
prenotando la relativa spesa a base di gara di \ 16.300 + \ 200 per sicurezza, cassa e IVA a carico del cap
225104 art. 1 del Bilancio provv. 2019

Considerato che con deliberazione dell'amministratore Straordinario n. 11 del 04/02/2019 e' stato approvato il 2
riaccertamento parziale dei residui al 31/12/2018 ed e' stata reimputata anche la spesa prevista sul capitolo
225104/1, destinata ai lavori di che trattasi;

Dato atto che:
l'Arch. Paolo Maylander

è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in

oggetto:
la RDO 331889 è stata pubblicata su Sardegna CAT invitando i quattro operatori economici che avevano
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presentato manifestazione d'interesse alla RfI 1513 pubblicata su SardegnaCAT;
il temine ultimo per la presentazione delle domande era stato fissato per il giorno 24/03/2019 alle ore 23,59;
il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
entro il termine previsto è arrivata una sola offerta da parte della Secured Solutions srl.
Lunedì 25 Marzo 2019 alle ore 11:00 Il responsabile del procedimento ha provveduto a verificare la busta
virtuale sul portale Sardegna CAT contenente la documentazione di qualifica e l'offerta economica
firmata digitalmente dal legale rappresentante della Secured Solutions srl, Ing. Fausto Mistretta, che ha
offerto un ribasso del

39,87% sull'importo a base d'asta di € 16.300 e quindi per un importo di

€9.801,19 oltre ,I.V.A., oneri previdenziali ed €200 per sicurezza;
l'importo totale di € 12.689,51 risulta così determinato:

Prestazione professionale + prove in situ e in

laboratorio + oneri per sicurezza:€ 10.001,19; oneri previdenziali € 400,05; IVA € 2.288,27
ATTESO che
la Società individuata risulta costituita da soggetti in possesso dei requisiti professionali necessari per
l'espletamento dell'incarico;
la verifica strutturale dell'edificio dovrà essere condotta sulla base del capitolato tecnico allegato al bando ed
alla det. 249/2019;
a seguito della verifica del possesso dei requisiti soggettivi

si può dichiarare l'efficacia

del presente

provvedimento ;
PRESO ATTO che
al fine di poter garantire una copertura finanziaria dell'incarico è stata prenotata la somma di euro 20.935,20
sul cap 225104/1 del Bil 2019, rimandando la definizione della somma esattamente necessaria e del
beneficiario all'avvenuto espletamento della gara;
ai sensi dell’art. 32 comma 3 lett. b) del Regolamento Provinciale sulla disciplina dei contratti, approvato con
Delibera Consiliare n. 8 del 30/01/2009, essendo il servizio da affidare di importo inferiore ad €.
25.000,00, è consentita la stipulazione del contratto mediante atto di obbligazione sottoscritta per
accettazione da parte dell’offerente, denominata “all. 5 lettera contratto” ;
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per servizi di importo inferiore ad €.
40.000,00 è consentito l’affidamento diretto ;
l’importo complessivo del servizio è stato determinato facendo riferimento ai criteri di cui al Decreto del
Ministero della Giustizia del 31.10.2013 n.143 (Regolamento per la determinazione dei corrispettivi dei
servizi relativi all’architettura e all’ingegneria), ed ai costi delle prove richieste.

RITENUTO, pertanto, di affidare alla Secured solutions srl p.I.V.A. 03201270927, l’incarico professionale per la
verifica statica del fabbricato dell'ex Provveditorato agli Studi , via Veneto 41, Nuoro.

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della
dirigenza degli Enti Locali, e l'art. 183 comma 8 del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii, secondo cui il presente
atto si rende necessario ed improcrastinabile per le finalità dell'Ente;

Pag. 2 di 7

il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo statuto provinciale
il regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento provinciale di contabilità;
la Legge Regionale n. 2/2016, di riforma delle autonomie locali della Sardegna;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. n° 11 del 28.03.2013,
attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
il Regolamento sulla stipula dei contratti approvato con delibera dell'Amministratore Straordinario n.6 del
07/06/2016;
ACQUISITI:
la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
il DURC valido fino al 15/17/2019
la certificazione antimafia
il casellario giudiziario
SENTITA la Posizione Organizzativa Geom. Salvatore Mastio.
DATO ATTO che la spesa in oggetto non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
DATO ATTO della regolarità e legittimità del presente provvedimento.
ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis Legge
241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs n°267/2000 che disciplina le attività e responsabilità del Dirigente.

DETERMINA
Di approvare il verbale delle operazioni di gara redatto dal RUP, unito agli atti del procedimento e
integralmente richiamato, per quanto non materialmente allegato.
Di aggiudicare l'RDO 331889 indetta con la determinazione dirigenziale 249/2019 per la verifica strutturale
dell' ex Provveditorato agli studi di Nuoro alla Secured solutions srl. con sede a Cagliari, via Lanusei 25,
p.I.V.A. 03201270927, rappresentata legalmente dall' Ing. Fausto Mistretta n. Cagliari il 19/05/1965.
Di affidare, ai sensi dell'art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla Secured solutions srl la verifica
statica del fabbricato dell'ex Provveditorato agli Studi, via Veneto 41, Nuoro secondo il capitolato tecnico
allegato all'offerta presentata e con i prezzi unitari indicati dalla societa' nella lettera contratto.
Di dare atto che:
Il corrispettivo per l’espletamento dell’incarico, è stabilito forfettariamente in

€

12.689,51 IVA ed oneri contributivi compresi;
Le indagini diagnostiche complete di tutti gli elaborati nel rispetto del capitolato allegato al
procedimento dovranno espletarsi in un’unica fase, redatte in n. 3 copie entro gg.15 dalla data
di firma per accettazione da parte del professionista, della lettera contratto di incarico , e tutta la
documentazione risultante dovrà essere fornita anche su supporto informatico;

Pag. 3 di 7

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari ad al 1% che sarà decurtata in sede di
liquidazione della prestazione. Nel caso in cui il ritardo ecceda i 15 giorni, per cause imputabili al
contraente, la Provincia si riserva il diritto di rescindere l’incarico, senza che questo possa dare
adito a richieste di alcun compenso;
All’ing. Fausto Mistretta, vengono attribuite le funzioni di coordinatore alla sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione ex art. 90 commi 3. e 4. del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. A tal fine
predispone gli elaborati di cui all’art. 91 lettere a) , b) e b-bis) del predetto decreto legislativo ed
ottempera alle disposizione di cui all’art. 92 del medesimo decreto. Per effetto dell’affidamento
dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sull’Ing. Fausto Mistretta
ricadono tutti gli oneri afferenti all’incarico attribuitogli, fino al collaudo definitivo delle indagini.
Gli onorari verranno liquidati come segue:
La percentuale del 100% dell’importo complessivo spettante per l’intero incarico, ad approvazione
da parte dell'ufficio scrivente dei relativi certificati;
I corrispettivi saranno liquidati con determinazione dirigenziale e a seguito di presentazione di
regolare fattura e nell’espletamento dell’incarico il professionista dovrà adempiere agli ordini
impartiti dall’Ufficio Tecnico;
Tutte le controversie tra il professionista e la Provincia, che dovessero sorgere in dipendenza del
presente incarico, non diversamente componibili, saranno definite dalla competente autorità
giudiziaria;
Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in
materia ed alle disposizioni del Codice Civile.
Copia della presente determinazione e della lettera contratto sarà consegnata al professionista
affidatario, mediante PEC, assegnando il termine di cinque giorni dal ricevimento, per la
restituzione a questo Ente debitamente sottoscritta per accettazione.

Di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore Secured solutions srl per l'importo di euro
12.689,51, quali onorari per la prestazioni professionali di che trattasi, impegnando la relativa spesa di
euro 12.689,51 sui fondi del capitolo 225104/1 del Bilancio Provvisorio 2019 come di seguito indicato,
utilizzando la prenotazione di spesa 652, a suo tempo registrata con la predetta determinazione
249/2019:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2019

225104/1

0402

2.02

12.689,51

85661 SECURED
SOLUTIONS S.R.L. ,p.i. IT
03201270927

Di riportare alla disponibilita' del capitolo la somma di euro 8.245,69, quale economia derivante dal
ribasso d'asta offerto dalla societa';
Di dare atto che ai sensi dell’art. 183, comma 8 del d.lgs 267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità
interno (ora pareggio di bilancio).
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Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. 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 Dirigente;
Di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, al Settore Risorse
Finanziarie.
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella
pagina Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e
nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità'.
Avverso il presente provvedimento che si compone di n. 5 pagine è esperibile ricorso al TAR nel termine di
30 gg.ai sensi dell’art 119 comma1, lettera a e art 120 comma 1 del Decreto lgs. n. 104/2010, decorrenti
dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario o dalla
piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo
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PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

319

27/03/2019

SETTORE
INFRASTRUTTURE

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
01/04/2019

Procedura negoziata, tramite richiesta di offerta RDO sulla piattaforma
regionale SardegnaCAT, per l'affidamento della verifica strutturale dell' ex
Provveditorato agli Studi, via Veneto, Nuoro
CIG Z4B2669D54-CUP
J67G17000050002 Aggiudicazione e Impegno di spesa
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2019/330
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2019

225104/1

04 02

2.02

744

12.689,51

2019

225104/1

04 02

2.02

652

-8.245,69

Nuoro, 01/04/2019

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott.ssa Maria Cristina Murdeu
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 02/04/2019

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda
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