PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO
DETERMINAZIONE N° 562
OGGETTO:

DEL 15/06/2021

lavori di sistemazione e messa in sicurezza area esterna palestra del Liceo Scientifico di
Sorgono; Determina aggiudicazione definitiva all'Impresa Pinna Costruzioni srl di
Antonio Pinna e figli. CUP J58B20000270003 CIG 874549746E

IL DIRIGENTE
vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 69/12 del 23.12.2016, con la quale il Sig. Costantino
Tidu è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni estese
anche alla cessata Provincia Ogliastra;
visto il vigente statuto della Provincia di Nuoro;
visto l’art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04/02/2016 che definisce le funzioni dell'Amministratore
Straordinario;
richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 05 del 21/01/2021, con il quale è stato
conferito allo scrivente l' incarico di direzione del Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio;
- la deliberazione A.S. n. 13 del 02.02.2021 con la quale è stato approvato il Documento unico di
programmazione per il periodo 2021/23;
- la deliberazione A.S. n. 14 del 02.02.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario per il periodo 2021/2023;
- la deliberazione A.S. n. 135 del 10/08/2020 con la quale e’ stato approvato il Piano esecutivo di
gestione per il periodo 2020/22;
Premesso che:
- Con Delibera n. 54 del 20/04/2021 dell’A.S. è stato approvato il Progetto di F.t.e./definitivo/ esecutivo dei
lavori di sistemazione e messa in sicurezza area esterna palestra del Liceo Scientifico di Sorgono per l'importo
complessivo di euro 65.000,00 (di cui euro 46.041,15 per lavori a base d' asta, euro 1.250,00 per oneri di
sicurezza, euro 17.708,85 per somme a disposizione ), come da quadro economico di seguito riportato:

A. LAVORI A MISURA CORPO (Soggetti a ribasso)

€.

46.041,15

Oneri per la Sicurezza

€.

1.250,00

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI

€.

47.291,15

€.

10.404,05

B. SOMME A DISPOSIZIONE
1) IVA sui lavori sicurezza 22%
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2) Spese progettuali

€.

5.882,80

3) Incentivo ex art. 18 L. 109/94

€.

1.007,00

4) Assicurazione RUP

€.

265,00

5) tassa autorità di vigilanza

€.

150,00

TOTALE PROGETTO

€. 65.000,00

- stante l'importo a base d'asta, inferiore ad Euro 75 mila, il RUP dell'intervento Geom. Salvatore
Mastio si è avvalersi della modalità di affidamento di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n.120
del 11/09/2020, affidando dunque i lavori in argomento in via diretta ad operatore economico
appositamente selezionato tramite RDO sul portale di negoziazione telematica Sardegna Cat, avendo
tuttavia precedentemente provveduto, in applicazione delle best practice indicate dalle tuttora vigenti
Linee Guida ANAC n.4, a comparare n. 3 offerte di altrettanti operatori qualificati nell'esecuzione di
lavori corrispondenti a quelli da affidare;
- che con nota in data 28/04/2021 inviata via mail il RUP ha dunque provveduto, nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti come dallo stesso RUP dichiarato, a richiedere un preventivo offerta
alle ditte seguenti:
1. Impresa CEM snc Costruzioni, Corso vittorio Emanuele II, n.80- 08025 Oliena (NU);
2. Impresa Pinna Costruzioni S.R.L. di Antonio Pinna e Figli di Irgoli (NU);
3. Impresa Marongiu Giorgio, Vico Taloro1, 08020 Ovodda (NU)
- che tra le ditte interpellate il miglior preventivo offerta pervenuto, con la proposta di ribasso del 5%
sull'importo a base d'asta, è stato quello formulato dalla ditta Pinna Costruzioni S.R.L., rispetto alla
quale si è avviata in data 13/05/2021 e completata, in data 20/05/2021, apposita RDO n. Rfq_322743
sul ridetto portale di negoziazione Sardegna Cat al fine di confermare l'offerta e procedere alla
conclusione del procedimento, formalizzandolo;
- che la ditta Pinna Costruzioni SRL, oltre al ribasso del 5% ha indicato in Euro 1.000,00 i costi
interni di sicurezza aziendali ed in Euro 28.085,00 i costi di manodopera, somme tutte al netto
dell'IVA;
- che l'offerta, in relazione a tutte le voci in essa riportate, è stata accettata e rilevata congrua dal RUP
Geom. Salvatore Mastio con nota in calce all'offerta ricevuta dall'affidatario;
considerato che è stato positivamente verificato il possesso dei requisiti ex lege in capo alla ditta
affidataria, con l'acquisizione dei documenti e certificati liberatori e che il Responsabile del
Procedimento, con nota firmata digitalmente in data 14/06/2021, allegata agli atti d'ufficio, ha attestato
l'esito positivo di tali verifiche;
ritenuto, pertanto, per quanto precedentemente riepilogato, di poter validamente affidare direttamente
alla ditta Pinna Costruzioni S.R.L. di Antonio Pinna e Figli, con con sede legale a Irgoli (NU) in
localita' Lovicu senza numero civico C.F./P. I.V.A. 01377410913 i lavori in questione, per l'importo di
Euro 43.739,10 a seguito del ribasso offerto del 5% sull'importo a base di offerta, oltre ad Euro
1.250,00 per oneri sulla sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale quindi di Euro 44.989,10 oltre
all' I.V.A. di legge in ragione del 22%, intendendo inoltre con ciò che il presente provvedimento valga
quale determinazione a contrarre in formula semplificata;
visti:
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 regolarita' 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
di affidare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n° 120 del 11/09/2020. alla ditta Pinna
Costruzioni S.R.L. di Antonio Pinna e Figli, con con sede legale a Irgoli (NU) in localita' Lovicu senza
numero civico C.F./P. I.V.A. 01377410913 l'esecuzione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza area
esterna palestra del Liceo Scientifico di Sorgono; CUP J58B20000270003

CIG 874549746E

di dare atto che i lavori in questione vengono affidati alla ridetta ditta Pinna Costruzioni S.R.L. per
l'importo di Euro 43.739,10 sui lavori oltre ad Euro 1.250,00 per oneri sulla sicurezza, per un totale
quindi di Euro 44.989,10 oltre a euro 9.897,60 per I.V.A. in ragione del 22%, per un importo
complessivo di €. 54.886,70 dando contestualmente atto che rispetto all’affidataria sono già state
positivamente effettuate le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti soggettivi, tecnico e finanziari,
con l'acquisizione dei documenti e certificati liberatori;
di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore della suddetta impresa per l'importo
complessivo di Euro 54.886,70 IVA compresa, mediante impegno di spesa sui fondi come di seguito
indicati:
Eserc
2021

Cap/Art
241180/7

Miss.Prog
0402

Tit.Macroaggr.
2.02

Importo
54.886,70

Soggetto
18453 PINNA COSTRUZIONI SRL DI ANTONIO
PINNA & FIGLI ,p.i. IT 01377410913

di disporre la comunicazione del presente provvedimento, con le forme di cui all'articolo 76 comma 5
del D.Lgs. 50/2016, a tutte le imprese interessate al procedimento di che trattasi;
di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita' interno
(ora pareggio di bilancio);
di dare atto altresi' che gli elementi essenziali del contratto, che si andrà a stipulare in forma di scrittura
privata, sono individuati negli elaborati di progetto approvati con la richiamata deliberazione
dell'Amministrato Straordinario e in particolare nel Capitolato Speciale di Appalto dell'intervento;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento anche in
ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, intendendo che il parere favorevole su
di essi sia reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, contenente l'avviso sui risultati della
procedura, 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. 3 pagine, e' esperibile ricorso al TAR nel
termine di 30 gg. decorrenti dalla data di trasmissione e di pubblicazione del medesimo.
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Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo
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lavori di sistemazione e messa in sicurezza area esterna palestra del Liceo
Scientifico di Sorgono; Determina aggiudicazione definitiva all'Impresa Pinna
Costruzioni srl di Antonio Pinna e figli.
CUP J58B20000270003
CIG
874549746E
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: 2021/663
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

241180/7

04 02

2.02

1396

54.886,70

Nuoro, 17/06/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni
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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, 23/06/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

