PROVINCIA DI NUORO
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
Servizo Agricoltura, Manutenzioni e Tutela del Territorio
DETERMINAZIONE N° 503
OGGETTO:

DEL 11/04/2017

Interventi di manutenzione straodinaria strade provinciali - lavori di
completamento. Affidamento lavori all'Impresa Serlu Costruzioni S.r.l. di
Cagliari e nomina RUP e dei tecnici incaricati della fasi di progettazione ed
esecuzione.

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
 l’Amministrazione provinciale dell’Ogliastra, nel 2016, ha realizzato, sulla base del progetto redatto dall’Ing.
Mauro Foddis, i lavori denominati “Interventi di manutenzione straordinaria strade provinciali” dell’importo
complessivo di € 211.500,00 a valere sui fondi RAS finalizzati agli interventi manutentivi sulle strade provinciali;
 I lavori consistevano nel rifacimento del piano viabile di alcune strade provinciali, la realizzazione di segnaletica
e la messa in opera di barriere stradali di sicurezza su parte della SP 23, SP Lanusei Ponte S. Paolo e della SP
56 bis;
 il quadro economico di progetto risultava:
A) Lavori a base d'appalto
1) lavori a misura

€ 161.673,10

2) Oneri della sicurezza da PSC

€

4.300,00

Sommano

€ 165.973,10

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:
1) per IVA sui lavori al 22%

€ 36.514,08

2) per incentivi progettazione 2%

€ 3.319,46

3) per spese tecniche

€

600,00

4) per Imprevisti

€

5) per accordi bonari

€ 4.979,19

Sommano

€ 45.526,90

Totale
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114,16

€ 211.500,00

Dato atto che:
 a seguito della procedura di gara, i lavori sono stati affidati all’impresa Ser.Lu Costruzioni S.r.l. di Cagliari a
seguito di un ribasso d’asta del 23.543%;
 venne stipulato apposito contratto d’appalto n. 1 del 04.02.2016 registrato a Lanusei in data 04.02.2016 rep. 90
per l’importo complessivo di € 136.739,56 di cui € 94.761,65 per lavori, € 36.231,91 per costo del personale non
soggetto a ribasso, € 1.500,00 per oneri della sicurezza aziendali, € 4.300,00 per oneri della sicurezza da PSC
oltre l’IVA in misura di legge;
 I lavori sono stati eseguiti nel rispetto del progetto approvato e senza bisogno di perizie di variante;
 a seguito dell’approvazione della contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione, avvenuto con
determinazione del Settore Infrastrutture n. 879 del 18.10.2016, sono stati liquidati all’impresa € 136.793,44 oltre
l’IVA in misura di legge con una minore spesa di € 0,12 rispetto al contratto;
Considerato che, da una analisi del quadro economico finale, determinato a seguito dell’approvazione dello
stato finale dei lavori e del Certificato di regolare esecuzione di cui alla determinazione del settore Infrastrutture
n. 879 del 18.10.2016, risultano economie per € 41.067,55;
Dato atto che con delibera dell’Amministratore straordinario n. 33 del 07.04.2017 è stato approvato il progetto
preliminaredefinitivo esecutivo redatto dall’Ing. Mauro Foddis, dipendente dell’Ente, costituito dai seguenti
elaborati:
All. A Relazione tecnico illustrativa
All. B Elenco prezzi
All. C Computo metrico estimativo
All. D Quadro incidenza manodopera
All. E Quadro economico
All. F Capitolato speciale d’appalto
All. G Piano di Sicurezza e Coordinamento
All. H Piano di manutenzione
All. I Cronoprogramma
Tav. 1 Corografia
Tav. 2 Planimetrie interventi
Avente il seguente quadro economico:
Importo lavori
Costi della sicurezza
Sommano lavori e oneri
SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE
IVA su lavori e oneri (22%)
Incentivo progettazione (2%)
Imprevisti
Sommano
TOTALE

€ 32.603,37
€ 500,00
€ 33.103,37
€ 7.282,74
€ 662,07
€ 19,37
€ 7.964,18
€ 41.067,55

Dato atto che l’intervento troverà copertura sul capitolo 882286 del bilancio unico;
Preso atto che le risorse finanziare, precedentemente assegnate al settore Infrastrutture, con delibera DAS n.
33 del 07.04.2017 sono state assegnate al Servizio Agricoltura, Manutenzioni e Tutela del Territorio;
Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 2 comma a) il quale prevede che
per per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato;
Richiamato il regolamento “Utilizzo dell’elenco degli operatori economici da invitare nelle procedure di cui all’art.
36 del D.Lgs. 50/2016” approvato con delibera DAS n. 80 del 19.12.2016 ed in particolare l’art. 5 relativo alla
possibilità di non utilizzare l’elenco e l’art.6 che prevede il ricorso alle procedure ordinarie previste dal codice dei
contratti;

Dato atto che l’urgenza di procedere all’esecuzione dei lavori determina la necessità di definire celermente le
attività amministrative finalizzate all’individuazione dell’operatore economico al quale affidare i lavori di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del piano viabile in oggetto;
Dato atto che le risorse del presente progetto sono determinate dalle economie del progetto principale di €
211.500,00 affidato all’Impresa Ser.lu Costruzioni S.r.l. a seguito di gara ad evidenza pubblica;
Considerato che i lavori da eseguire sono complementari ai lavori principali e risultano identiche le tipologie
d’intervento consistenti in fresatura del conglomerato bituminoso, realizzazione del tappeto d’usura e segnaletica
stradale;
Valutato che l’operatore economico era stato già oggetto di verifica dei requisiti di ordine generale e speciale da
parte di questo ente e pertanto l’affidamento allo stesso operatore dei lavori principali e dei lavori di
completamento determina una riduzione dei tempi necessari alla qualificazione dell’operatore e
conseguentemente una maggiore rapidità all’avvio dei lavori;
Accertato che i lavori da eseguire consistono nella riparazione del piano viabile di alcune strade provinciali con
il conseguente ripristino delle condizioni di sicurezza per gli utenti della strada;
Considerato che occorre nominare il RUP e il tecnico incaricato del servizio di progettazione, Direzione dei
Lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
CONSIDERATO che l’Ing. Mauro Foddis, inquadrato con il profilo professionale di funzionario tecnico,
assegnato al servizio Agricoltura, Manutenzioni e Tutela del Territorio possiede l’esperienza, le capacità e le
attitudini personali necessarie all’espletamento degli incarichi sopra descritti;
DATO ATTO, che:
− in relazione ai procedimenti assegnati il Responsabile del Procedimento svolge tutte le funzioni e compiti che
la Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. assegna a tale figura;
− in relazione ai procedimenti assegnati il Responsabile del Procedimento svolge tutte le funzioni e compiti che il
D.lgs. 50/2016 e il relativo Regolamento assegna a tale figura;
− sono esclusi da tale assegnazione l’adozione del provvedimento finale e l’eventuale stipula di atti negoziali, i
quali rimangono di esclusiva competenza del Dirigente;
RICHIAMATI:
 la Legge Regionale del 4 febbraio 2016, n. 2, recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna”;
 la Delibera della Giunta Regionale del 20 aprile 2016, n. 23/5, recante “L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del
sistema delle autonomie locali della Sardegna". Art. 25 “Circoscrizioni provinciali”. Schema assetto province e
città metropolitana”..
 la Delibera della Giunta Regionale del 20 aprile 2016, n. 23/6, recante “L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24
"Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro,
Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di
Cagliari”, con la quale la Dott.ssa Alessandra Pistis è stata nominata Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro, con funzioni estese anche alla cessata Provincia dell’Ogliastra  la nota dell’Assessore
Regionale Agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica prot. 992/gab. del 22/04/2016 (registrata al ns. prot. 4914 del
26/04/2016), recante ““L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali" – Delibera n.
23/6 del 20 aprile 2016. Indirizzi operativi”.
 la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 38 del 04.07.2016 di definizione della macrostruttura
Provincia di Nuoro, gestione stralcio Provincia dell'Ogliastra ai sensi della L.R. n. 2/2016;
 la Delibera della Giunta Regionale n. 69/12 del 23 dicembre 2016, di nomina del Dott. Costantino Tidu quale
Amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni estese anche alla cessata Provincia
dell’Ogliastra;
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 la determinazione del Dirigente del Settore Infrastrutture della Provincia di Nuoro, n. 1200 del 14/11/2016, n.
1455 del 28.12.2016 e successiva n. 165 del 10.02.2017, con la quale si procede ad attribuire
temporaneamente l’incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Agricoltura, manutenzioni e tutela del
territorio della Zona Omogenea dell’Ogliastra, al dipendente Dott.ssa Ing. Maria Giuseppina Carrus, già
responsabile di servizio e a delegare, ai sensi dell’articolo 41 del vigente statuto provinciale e fino al termine
della gestione stralcio, la medesima, in qualità di P.O. del Servizio Agricoltura, manutenzioni e tutela del territorio
dell’Ogliastra, per le seguenti competenze:
 provvedimenti dirigenziali quali determine e atti di liquidazione, compresi quelli che ricadono nel disposto
dell’articolo 107 comma 3 lettera d) del D. Lgs. 267/2000;
 gli atti di cui all’articolo 107 comma 3 lettere e), f) e h) del D. Lgs. 267/2000;
 la determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali della Provincia di Nuoro n. 1207 del 15/11/2016, n.
1314 del 13.12.2016 e successiva n.188 del 14.02.2017, con la quale si procede ad attribuire temporaneamente
l’incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Agricoltura, manutenzioni e tutela del territorio della Zona
Omogenea dell’Ogliastra, al dipendente Dott.ssa Ing. Maria Giuseppina Carrus, già responsabile di servizio,
riguardo le sole attività di competenza del Settore di cui alle citate delibere A.S. delibere N. 47/2016 e 50/2016 e
per il tempo strettamente necessario alla definizione delle selezioni interne per individuare le nuove posizioni
organizzative;
 la determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Nuoro, n. 1216 del 15/11/2016, n. 1316
del 13.12.2016 e successiva n. 151 del 09.02.2017, con la quale si procede ad attribuire temporaneamente
l’incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Agricoltura, manutenzioni e tutela del territorio della Zona
Omogenea dell’Ogliastra, al dipendente Dott.ssa Ing. Maria Giuseppina Carrus, già responsabile di servizio,
riguardo le sole attività di competenza del Settore di cui alle citate delibere A.S. delibere N. 47/2016 e 50/2016 e
per il tempo strettamente necessario alla definizione delle selezioni interne per individuare le nuove posizioni
organizzative;
VISTI
 il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 la L.R. 7/08/2007 n. 5 e ss.mm.ii.;
 il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
 lo Statuto dell’Ente;
 il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;
 Il Regolamento per l’affidamento dei lavori sottosoglia approvato con delibera DAS n. 80/2016;
 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;
Dato atto che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è concluda favorevolmente e ritenuto
di dover attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi di quanto disposto dall’art.
147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
Dato atto, altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, del sottoscritto responsabile di Settore e degli altri dipendenti che hanno partecipato all’istruttoria
dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento ed ai sensi dell'art. 6/bis della
Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;
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

Per tutti i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di affidare i lavori di manutenzione straordinaria strade provinciali – progetto di completamento dell’importo
complessivo di € 40.386,11 di cui € 32.603,37 per lavori, € 500,00 per oneri sicurezza da PSC ed € 7.282,74 per
IVA al 22% all’impresa Ser.lu Costruzioni S.r.l. di Cagliari sulla base del progetto approvato con delibera DAS n.
33 del 07.04.2017
3) di stabilire, ai sensi dell'Art. 32, comma 2, del predetto D.Lgs. 50/2016 i seguenti elementi essenziali del
contratto:
 il contratto sarà stipulato a termini dell'Art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza tramite
posta elettronica certificata;
 il tempo utile per l'esecuzione di lavori è di giorni 10 (dieci) giorni decorrenti dalla firma del provvedimento di
affidamento;
 il pagamento verrà effettuato secondo le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto previo
accertamento della regolare esecuzione delle opere e sarà subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di
regolarità contributiva (DURC);
 in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il
pagamento verrà effettuato con bonifico sul conto corrente dedicato che l'affidatario avrà cura di comunicare;
 tutte le controversie tra la ditta affidataria e la Provincia che dovessero sorgere in dipendenza del presente
affidamento, non diversamente componibili, saranno definite dalla competente autorità giudiziaria;
DI FAR FRONTE all'obbligazione giuridica perfezionata e avente scadenza nell'esercizio 2017, a favore della
ditta Serlu Costruzioni S.r.l. di Cagliari;
DI IMPEGNARE, a favore della predetta ditta la somma complessiva di € 40.386,11 di cui € 32.603,37 per lavori,
€ 500,00 per oneri sicurezza da PSC ed € 7.282,74 per IVA al 22%, sui fondi del Bilancio 2017, sui capitoli:

Esercizio
2017

Cap.
882286

Importo
€ 40.386,11

soggetto
Ser.lu Costruzioni S.r.l. di Cagliari

DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 40.386,11 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc
2017

Cap/Art
882286/0

Miss.Prog
1005

Tit.Macroaggr.
2.02

Importo
40.386,11

Soggetto
21838 SER.LU
COSTRUZIONI S.R.L. ,
cod.fisc. 02689470926/p.i. IT
02689470926

DI PRENOTARE le somme rimanenti risultanti dal quadro economico, pari ad € 681,44, per l’attuazione del
presente intervento;
Di precisare che le somme sopraindicate saranno esigibili nel secondo trimestre 2017;
DI DARE ATTO che, ai sensi dall’art. 3 della Legge 136/2010, il codice GIG è Z9B1E35E9E;
DI NOMINARE, con decorrenza immediata, Ing. Mauro Foddis, cat. D6, assegnato al servizio
Agricoltura, Manutenzioni e Tutela del Territorio quale Responsabile del Procedimento relativo ai lavori in
oggetto;
DI NOMINARE, con decorrenza immediata, Ing. Mauro Foddis, cat. D6, assegnato al servizio Agricoltura,
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Manutenzioni e Tutela del Territorio quale progettista, direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione del presente intervento;
DI DARE ATTO altresì che:
− con la presente nomina si intendono conferiti al Dipendente sopra citato i compiti e le funzioni individuate dalla
Legge 241/1990, e del 50/2016, ad esclusione dell’adozione del provvedimento finale e l’eventuale stipula di atti
negoziali, i quali rimangono di esclusiva competenza del Dirigente;
− il Responsabile del Procedimento dovrà ispirare la propria azione ai principi di efficacia, efficienza,
economicità, imparzialità, buon andamento, celerità e giusto procedimento, evitando l’aggravamento
dell’istruttoria;
− nell’espletamento delle proprie competenze, il Responsabile del Procedimento dovrà intrattenere rapporti per
conto dell’Ente sempre nell’ottica di una corretta soluzione dei problemi tenendo regolarmente informato il
Responsabile del Servizio;
− la stessa nomina sarà revocata quando sussistono ragioni obiettive tali da giustificarne la necessità;
− il Responsabile del Procedimento dovrà segnalare tempestivamente i casi di possibili conflitto di interesse ai
sensi dell'art. 6/bis L. 241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella
pagina Amministrazione Trasparente  Sez. Determinazioni 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 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 Responsabile del Servizio
F.to Maria Giuseppina Carrus
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Il Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie rilascia il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153,
dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2001 e del vigente regolamento di contabilità.
Riferimento pratica finanziaria: 2017/320
Estremi dell’impegno
Esercizio

Capitolo/Articolo

2017

882286/0

Nuoro, 12/04/2017

Miss.Prog

1005

Titolo.Macr

Num. Impegno

2.02

692

Importo €

40.386,11

Il Responsabile del Servizio Risorse
Finanziarie
F.toDott.ssa Serenella Barrili

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 503 del 11/04/2017

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, 12/04/2017

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda

