PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
DETERMINAZIONE N° 424
OGGETTO:

DEL 10/04/2018

Servizio di sfalcio e pulizia delle pertinenze stradali di competenza della
Provincia di Nuoro per l'anno 2018, secondo l'ordinanza regionale antincendi

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Decreto n° 5 del 20/02/2017, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione del Settore;
DATO ATTO che il PEG 2018 è in fase di adozione e che pertanto al momento le attività relative
all’affidamento del Servizio di sfalcio e pulizia delle pertinenze stradali di competenza della Provincia di Nuoro
per l’anno 2018, secondo l’Ordinanza Regionale Antincendi sono conformate al PEG dell'annualità precedente;
PREMESSO che anche per l’anno 2018 si rende necessario e obbligatorio attivare il “Servizio di sfalcio e
pulizia delle pertinenze stradali di competenza della Provincia di Nuoro”, nell’ambito della campagna antincendi
secondo l’Ordinanza Regionale Antincendi;
RILEVATO che tale Servizio, stante la mancanza di mezzi, di attrezzature e di personale dell’Ente preposto alla
manutenzione e gestione delle strade provinciali si deve affidare a ditte esterne;
CONSIDERATO che la vastità dell'area interessata dal Servizio impone, per una ottimale gestione e
contemporanea esecuzione dello stesso, la sua suddivisione in n 4 aree operative, coincidenti con le
Zone di manutenzione dirette dai funzionari ai quali è stata pertanto affidata, ciascuno per la propria
area, la autonoma gestione del Servizio e del relativo progetto;
DATO ATTO che i responsabili del procedimento sono stati individuati nei Capinucleo incaricati del
coordinamento e gestione delle squadre di manutenzione stradale e quindi secondo la tabella che segue, giusto
O.d.S. n° 4089/RO del 29.03.2018 :
Zona

Estesa Km

Importo a base d'asta

Caponucleo

A

246,824

220.000,00

Geom. Marceddu

B

236,669

210.500,00

Geom. Floris

C

243,613

220.000,00

Geom. Catte

D

228,841

208.000,00

Geom. Pinna

DATO ATTO che l’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di sfalcio e decespugliatura, teso a
eliminare, da tutte le aree di pertinenza delle strade provinciali, l’erba e le piante erbacee e i cespugli di ogni
genere, da eseguire a mano o con mezzi meccanici, nonché la raccolta di qualsivoglia rifiuto depositato sulle
pertinenze stradali, compresa la raccolta e conferimento a discarica autorizzata del materiale derivante dallo
sfalcio e decespugliamento e di ogni altro materiale infiammabile;
CONSIDERATO che il Settore Infrastrutture ha predisposto il Piano degli interventi per l’affidamento del
“Servizio di sfalcio e pulizia delle pertinenze stradali di competenza della Provincia di Nuoro” per un importo
complessivo di € 1.051.270,00, suddiviso nelle seguenti quattro Zone omogenee, delle quali si riportano i
seguenti Quadri Economici, riepilogativi dei rispettivi 4 Progetti Esecutivi
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ZONA A
A

SINISCOLA-LULA
Importo del Servizio a base d'appalto

€

220.000,00

Somme a disposizione:
b1

Imposta Valore Aggiunto (22%)

€

48.400,00

b2

Spese pubblicità appalto e imprevisti (Gara unica)

€

3.000,00

b3

Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.

€

225,00

B

Totale somme a disposizione

A+B

ZONA B
A

Totale complessivo del Servizio ZONA A

51.625,00

€

271.625,00

€

210.500,00

46.310,00

OLIENA-ORGOSOLO-LOTTI NUORO
Importo del Servizio a base d'appalto
Somme a disposizione:

b1

Imposta Valore Aggiunto (22%)

€

b2

Spese pubblicità appalto e imprevisti

€

b3

Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.

€

B

Totale somme a disposizione

A+B
ZONA C
A

Totale complessivo del Servizio ZONA B

225,00
46.535,00

€

257.035,00

€

220.000,00

48.400,00

MACOMER-TETI-BOLOTANA
Importo del Servizio a base d'appalto
Somme a disposizione:

b1

Imposta Valore Aggiunto (22%)

€

b2

Spese pubblicità appalto e imprevisti

€

b3

Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.

€

B

Totale somme a disposizione

A+B
ZONA D
A

Totale complessivo del Servizio ZONA C

225,00
48.625,00

€

268.625,00

€

208.000,00

45.760,00

FONNI-MEANA SARDO
Importo del Servizio a base d'appalto
Somme a disposizione:

b1

Imposta Valore Aggiunto (22%)

€

b2

Spese pubblicità appalto e imprevisti

€

b3

Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.

€

B

Totale somme a disposizione

A+B

Totale complessivo del Servizio ZONA D

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO PER TUTTE LE 4 ZONE
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225,00
45.985,00
253.985,00

€
€

1.051.270,00

CONSIDERATO che il notevole tempo trascorso per il reperimento delle somme occorrenti e la necessità di
avviare il servizio entro i primi del mese di Maggio, al fine di rispettare la scadenza del 15/06/2017 imposta
dall’Ordinanza Regionale Antincendi, impongono il ricorso alle forme di affidamento più veloci possibili,
sempre nel rispetto della normativa vigente;
VISTI
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
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;
SENTITE le relazioni istruttorie conclusive dei responsabili del procedimento, conformi al contenuto del
presente provvedimento;
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;
Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA

DI APPROVARE il Piano, composto da 4 (quattro) Progetti Esecutivi, relativo all’affidamento del Servizio di
sfalcio e pulizia delle pertinenze stradali di competenza della Provincia di Nuoro per l’anno 2018,
dell’importo complessivo pari ad Euro 1.051.270,00, suddiviso nelle sopraddette quattro Zone, dei quali
sono stati riportati i Quadri Economici, riepilogativi dei rispettivi Progetti Esecutivi:
DI ASSUMERE l’obbligazione giuridica a titolo di prenotazione per una spesa complessiva presunta di Euro
1.051.270,00 sui fondi della gestione provvisoria del Bilancio 2018, sul conto di seguito indicato, suddiviso
nelle seguenti rispettive 4 (quattro) ZONE:
ZONA A (Siniscola-Lula)
conto

capitolo

artic.

esercizio

Importo €

160306

1

Prov. 2018

271.625,00

capitolo

artic.

esercizio

Importo €

160306

1

Prov. 2018

257.035,00

capitolo

artic.

esercizio

Importo €

160306

1

Prov. 2018

268.625,00

ZONA B (Oliena-Orgosolo-Lotti Nuoro)
conto

ZONA C (Macomer-Teti-Bolotana)
conto
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ZONA D (Fonni-Meana Sardo)
conto

capitolo

artic.

esercizio

Importo €

160306

1

Prov. 2017

253.985,00

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella
pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Provvedimenti Dirigenti 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° 4 pagine, è esperibile ricorso al TAR nel termine di
60 gg. o in alternativa ricorso al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o
comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Zucca
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Il Responsabile del Servizio Finanziario in base alla Determinazione n.257 del 01/03/2018, di proroga
delle funzioni dirigenziali, di cui ai punti b), d) ed e) del 1° comma dell'art.17 del D.Lgs 165/2001 fino
alla conclusione della procedura di selezione per gli incarichi delle nuove Posizioni Organizzativa,
rilascia il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153, dell’art. 183 del
D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità.
Riferimento pratica finanziaria: 2018/358
Estremi dell’impegno
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Prenot

2018

160306/1

10 05

1 03

8

271.625,00

2018

160306/1

10 05

1 03

9

257.035,00

2018

160306/1

10 05

1 03

10

268.625,00

2018

160306/1

10 05

1 03

11

253.985,00

Nuoro, 10/04/2018

Importo €

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe Lau
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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, 10/04/2018

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 424 del 10/04/2018

