PROVINCIA DI NUORO
SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
DETERMINAZIONE N° 213
OGGETTO:

DEL 14/03/2022

OP.236 Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma del
Liceo Scientifico di Jerzu. Codice CUP: J87H21002190001.
Affidamento diretto del servizio di ingegneria, ai sensi dell'art. 1
comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120. CIG
Z55349A25E. Dichiarazione efficacia determinazione n. 1306 del
27/12/2021.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA
visti i seguenti atti:
- deliberazione dell’Amministratore Straordinario. n. 259 del 29/12/2021 attinente la
riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente e il riparto di competenze tra i vari Settori
individuati, tra i quali il Settore Programmazione e Sviluppo;
- decreto dell’Amministratore Straordinario n. 32 del 29/12/2021 con cui è stato disposto il
conferimento dell’incarico dirigenziale per il Settore Programmazione e Sviluppo all’Ing.
Fabrizia Sanna;
- determinazione dirigenziale n. 1225/2019 con la quale viene individuata la posizione
organizzativa “Infrastrutture Ogliastra” attribuita all’Ing. Mauro Foddis e ODS n. 4200 del
22.11.2019 di delega di funzioni dirigenziali nell’ambito del Servizio Infrastrutture Ogliastra;
- deliberazione dell'Amministratore Straordinario adottata con i poteri del Giunta Provinciale
n. 4 del 17/01/2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
per il periodo 2022/2024;
- deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio n. 19 del
07/02/2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
2022/2024;
- deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio n. 20 del
07/02/2022 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione per il triennio 2022-2024;
vista la determinazione n. 81 del 05/02/2022 con la quale è stato nominato Responsabile del
Procedimento (RUP) l’Ing. Rosetta Demurtas dell’intervento “Manutenzione straordinaria e
messa a norma del Liceo Scientifico di Jerzu” (art. 2 lett. a Decreto M.I. n. 62 del 10/03/2021)
dell’importo di Euro 500.000,00;
richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n. 1306 del 27/12/2021con cui è stato
aggiudicato ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120 del 11.09.2020 all’Ing. Marco
Scattu il servizio di progettazione direzione lavori e coordinamento sicurezza dei lavori in
oggetto per l'importo di Euro 37.535,14 a seguito del ribasso offerto del 11% sull'importo a
base d’asta, oltre ad Euro 1.501,41 per contributi INPS, oltre Euro 1.561,46 per contributi
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previdenziali inarcassa, (dando atto che l’IVA non è dovuta per quanto dichiarato dal
professionista);
dato atto che, nella suddetta determinazione n. 1306 del 27/12/2021, veniva rimandata alla
successiva verifica dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione di efficacia,
ai sensi dell’art. 32 comma 7 del codice dei contratti;
dato atto che è stata conclusa l’attività di verifica sull’assenza di cause di esclusione
attraverso l’acquisizione dei seguenti documenti relativi al suddetto professionista: certificato
sanzioni amministrative dipendenti da reato prot. 1043 del 19/01/2022; attestazione di
regolarità fiscale prot. 2517 del 10/02/2022; attestazione di regolarità contributiva
inarcasa.2022.0210238; DURC regolare prot. INAIL_30534862 del 09/12/2021 con validità
al 08/04/2022;
dato atto altresì che le certificazioni del casellario giudiziale (richiesta con prot. 1030 del
19/01/2022) e fallimentare (richiesta con prot. 667 del 13/01/2022), non pervenute entro il
trentesimo giorno dalla richiesta, si intendono acquisite per silenzio assenso ai sensi dell’art.
20 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii;
ritenuto pertanto di dover dichiarare l’efficacia della determinazione di aggiudicazione n.
1306 del 27/12/2021;
visti:

-

la legge n. 120 del 11.09.2020;
il D. Lgs. 50/2016;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
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;

accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis
L. 241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
determina
1. di dichiarare efficace la determinazione n. 1306 del 27/12/2021 con cui è stato
affidato, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120 del 11.09.2020 all’Ing.
Marco Scattu il servizio di progettazione direzione lavori e coordinamento sicurezza
dei lavori di “OP.236 Lavori di manutenzione straordinaria e messa a norma del Liceo
Scientifico di Jerzu” per l'importo di Euro 37.535,14 a seguito del ribasso offerto del
11% sull'importo a base d’asta, oltre ad Euro 1.501,41 per contributi INPS, oltre Euro
1.561,46 per contributi previdenziali inarcassa, (dando atto che l’IVA non è dovuta per
quanto dichiarato dal professionista);
2. di dare atto che il presente atto non ha profili di tipo economico finanziario, ovvero
non modifica quanto già impegnato con la richiamata determinazione n. 1306 del
27/12/2021;
3. di dare atto che il contratto, ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., verrà stipulato nella forma di lettera commerciale;
4. di dare atto che il codice identificativo del presente intervento è: CIG Z55349A25E;
5. di dare atto che il presente intervento è ora finanziato dall’Unione Europea all’interno
del piano Next Generation EU;
6. di disporre, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. la
pubblicazione del presente atto, 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;
7. avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 gg.
decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di
esso.

Il Dirigente
F.toMauro Foddis
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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, 14/03/2022

L’OPERATORE INCARICATO
Valentina Buttu

