PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE OGLIASTRA

DETERMINAZIONE N° 680
DEL 22/07/2021
OGGETTO:

OP.224 "Manutenzione straordinaria delle SP 55 e SP 56 bis" importo
complessivo di Euro 123.823,15 CUP J57H20001810001 CIG: 883534662B
Determina a contrarre

IL DIRIGENTE
Visti:
- il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 14 del 27/12/2018 con cui è stato disposto il
conferimento dell’incarico dirigenziale per il Settore Infrastrutture all’Ing. Antonio Consolato Gaddeo;
- determinazione n. 1225 del 14.11.2019 del Dirigente del Settore Infrastrutture della Provincia di Nuoro
con la quale l’Ing. Mauro Foddis è stato nominato Posizione Organizzativa del Servizio Infrastrutture
Ogliastra e ordine di servizio prot. 4200 del 22.11.2019 in cui sono state attribuite le specifiche
competenza alla stessa P.O. come prorogato con determinazione n. 940 del 09.11.2020;
- Visto l’ODS n. 4200 del 22.11.2019 di delega di funzioni dirigenziali nell’ambito del Servizio
Infrastrutture Ogliastra;
-

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio n. 13 del
02/02/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

-

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio n. 14 del
02/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio 2021-2023;

-

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 49 del 13/04/2021 con la quale è stato
approvato il riaccertamento dei residui;

premesso che:
• con D.M. n. 224 del 29/05/2020 relativo al Finanziamento degli interventi relativi a programmi
straordinari di manutenzione della rete viaria di Provincie e Città Metropolitane, il ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi Statistici, approva
il programma degli interventi richiesti da codesto Ente (Autorizzazione programma Prot. n. 908 del 29
Gennaio 2021) per un finanziamento di complessivi euro 992.387,03 riferite al programma quinquennale
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2020/2024 di cui euro 123.823,25 per l'annualità 2019;

• l' art. 1 comma 3 del D.M. n. 224 del 29/05/2020, prevede che le Province assumono le funzioni di
soggetti attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a finanziamento tra cui l'intervento
per la manutenzione straordinaria della S.P.55 e SP 56bis, compresa nella zona E, Annualità 2019, per un
importo di euro 123.823,25 identificata con Codice CUP: J57H20001810001;
• si è disposto di intervenire nella S.P. n.55 e S.P. n. 56bis, con intervento di manutenzione straordinaria
del piano viabile, allo stato attuale notevolmente compromesso e con presenza di insidie stradali quali
avvallamenti e buche che creano una situazione di reale pericolo alla circolazione stradale;
vista la determinazione dirigenziale n. 151 del 11.02.2021 con la quale è stato nominato Responsabile
del Procedimento l’Ing. Mauro Foddis;
vista la propria deliberazione n. 28 del 03.03.2021 con cui è stato approvato il documento preliminare
all’avvio della progettazione predisposto dal RUP ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre
2010;
richiamata la deliberazione n. 134 del 08.07.2021 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnica ed economica – definitive - esecutivo dell’importo complessivo di Euro 123.823,15;
Valutato che il RUP si è avvalso della modalità di affidamento diretto di cui all'art. 1 comma 2 lett. a)
della Legge 120/2020, affidando i lavori all’impresa Meridional Beton S.a.s. di Tortolì, unico produttore
nella zona omogenea ogliastra di conglomerati bituminosi e subappaltatore di un intervento analogo
denominato “OP.083.b MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI
ZONA OGLIASTRA CUP J67H17000680002” affidato alla impresa 3M S.r.l. di Austis con il ribasso
del 27,923%;
dato atto che l’intervento in oggetto riporta gli stessi prezzi e lavorazioni dell’intervento OP.083b in
corso di esecuzione e che la Meridional Beton Sa.s. si è resa disponibile all’esecuzione dei lavori
denominati OP.224 “Manutenzione straordinaria delle SP 55 e SP 56 bis” importo complessivo di Euro
123.823,15 CUP J57H20001810001 praticando lo stesso ribasso del 27,923%;
Dato atto che su Sardegna Cat (rfq_376052) è stata formalizzata la richiesta di preventivo alla Meridional
Beton S.a.s. iscritta nella categoria AQ22AC24 - OG3-STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI,
FERROVIE,
LINEE
TRANVIARIE,
METROPOLITANE,
FUNICOLARI,
E
PISTE
AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI - Lavori di importo fino a 516.000, 00
euro (Attestazione SOA Seconda Classifica) e che la stessa nei termini ha presentato apposito preventivo
di spesa offrendo un ribasso sui lavori a base d’asta del 27,923%
Dato atto che, attraverso il portate di negoziazione Sardegna Cat (rfq_376052) è stata richiesta
all’impresa, la documentazione che confermasse la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti
(DGUE) allegata alla presentazione di preventivo nonché la documentazione relativa a Patti di integrità e
dichiarazione anti pantouflage necessaria per formalizzare l’affidamento dei lavori;
vista la documentazione caricata dall’Impresa nel portale di Negoziazione elettronica Sardegna Cat
(rfq_376052) ed in particolare:
- DGUE;
- Patti di integrità;
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-

Dichiarazione Anti pantouflage;
Trattamento dati;
Attestazione SOA

richiamato l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, determinano di contrarre, individuando l’oggetto, gli elementi essenziali ed fine che si
intende perseguire con il contratto, nonché le modalità e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte secondo le disposizioni vigenti in materia;
Ritenuto, pertanto di poter affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre
2020 n. 120, i lavori denominati “OP.224 “Manutenzione straordinaria delle SP 55 e SP 56 bis” importo
complessivo di Euro 123.823,15 CUP J57H20001810001 all’impresa Meridional Beton S.a.s. di
Tortolì, per l'importo di Euro 69.982,69 a seguito del ribasso offerto del 27,923% sull'importo a base di
offerta di Euro 97.094,35, oltre ad Euro 2.912,83 per oneri sulla sicurezza (non soggetti a ribasso), per un
totale quindi di Euro 72.895,52 oltre all' I.V.A. di legge in ragione del 22 %;
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
DI AFFIDARE ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120 del 11.09.2020 all’impresa Meridional
Beton S.a.s. di Tortolì l'esecuzione dei lavori denominati “OP.224 “Manutenzione straordinaria delle SP
55 e SP 56 bis” per l’importo di Euro 69.982,69 a seguito del ribasso offerto del 27,923% sull'importo a
base di offerta di Euro 97.094,35, oltre ad Euro 2.912,83 per oneri sulla sicurezza (non soggetti a
ribasso), per un totale quindi di Euro 72.895,52 oltre all' I.V.A. di legge in ragione del 22 %;
Di stabilire che, in ottemperanza dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:
a) l’oggetto della prestazione è: esecuzione dei lavori di Manutenzione straordinaria delle SP 55 e
SP 56 bis;
b) l’importo complessivo di affidamento risulta di Euro 88.932,54 di cui di Euro 69.982,69 per
lavori, Euro 2.912,83 per oneri sulla sicurezza (non soggetti a ribasso), Euro 16.037,02 per
I.V.A.al 22%;
c) l’operatore economico individuato è: Impresa Meridional Beton S.a.s. con sede in Tortolì;
d) le ragioni di scelta dell’operatore sono: la Meridional Beton S.a.s. rappresenta l’unico produttore
di conglomerati bituminosi presente nella Zona Omogenea Ogliastra, la quale si è resa disponibile
a praticare gli stessi prezzi e condizioni di un altro intervento in corso di esecuzione denominato
OP.083b per il quale sta facendo la fornitura e posa in opera di conglomerati bituminosi in
subappalto, permettendo una riduzione dei tempi necessari all’avvio del cantiere;
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e) l’operatore economico possiede i requisiti di carattere generale e di qualificazioni come risulta dal
DGUE presentato e dalla SOA in OG3;
DI FAR FRONTE all'obbligazione giuridica perfezionata a favore della suddetta impresa per l'importo
complessivo di Euro 88.932,54 IVA compresa, mediante impegno di spesa sui fondi come di seguito:
DI DARE ATTO che l'ente appaltante è tenuto alla contribuzione a favore dell'A.NA.C. ai sensi della
delibera n. 1121 del 29 dicembre 2020 degli interventi sopra descritti , e che pertanto occorre impegnare la
somma di Euro 30,00;
DI IMPEGNARE a favore di ANAC l’importo del contributo di gara relativo alla stazione appaltante,
pari ad Euro 30,00;
di imputare la spesa complessiva di euro 88.962,54 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap/Art

2021

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

1005

2.02

30,00

20189 ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE ,p.i.

1005

2.02

88.932,54

81288 MERIDIONAL
BETON SAS DI PIRAS
ATTILIO & C. ,p.i. IT
00162140917

218116/6

2021
218116/6

Di dare atto che la presente aggiudicazione diventerà efficace a seguito della verifica dei requisiti ex
art. 80 D.Lgs. 50/2016;
Di dare atto che il codice CIG è: 883534662B;
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 TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per gli
adempimenti e il visto di competenza;
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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, composto da n. 3 pagine, e' 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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OP.224 "Manutenzione straordinaria delle SP 55 e SP 56 bis" importo
complessivo di Euro 123.823,15 CUP J57H20001810001 CIG: 883534662B
Determina a contrarre
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: 2021/783
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

218116/6

10 05

2.02

1509

88.932,54
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2021

218116/6

Nuoro, 26/07/2021

10 05

2.02

1510

30,00

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

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, 30/07/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Giuseppina Manca
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