PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE OGLIASTRA
DETERMINAZIONE N° 784
OGGETTO:

DEL 06/09/2021

Affidamento diretto servizio di esecuzione prove sui conglomerati bituminosi
per SS.PP. varie zona Ogliastra. Determina a contrarre. CIG Z4832A0DD7

IL DIRIGENTE
richiamato il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 5 del 21/01/2021 con cui è stato disposto il
conferimento dell'incarico Dirigenziale per il Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio all'Ing. Antonio
Consolato Gaddeo;
richiamata la determinazione dirigenziale n. 1225/2019 con la quale viene individuata la posizione
organizzativa “Infrastrutture Ogliastra” attribuita all’Ing. Mauro Foddis 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;
vista la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 13 del 02/02/2021, con la quale è stato
approvato con i poteri del Consiglio Provinciale il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 14 del 02/02/2021, con la quale è stato
approvato con i poteri del Consiglio Provinciale il bilancio di previsione 2021-2023;
viste le successive variazioni di bilancio 2021-2023;
dato atto che nella Zona Omogenea dell’Ogliastra sono in corso diversi cantieri per il rifacimento del
tappeto d’usura lungo le strade provinciali;
dato atto che è sorta la necessità di far eseguire delle prove sui conglomerati bituminosi messi in opera
dalle varie imprese appaltatrici ai fini della verifica dei parametri prescritti da capitolato;
dato atto che è necessario individuare un operatore economico cui affidare il servizio di esecuzione di tali
prove per l’importo complessivo di Euro 3.123,20 IVA inclusa come da specifica allegata;
dato atto altresì che con determinazione dirigenziale n. 1138 del 22/12/2020 e successiva lettera contratto
prot. 23877 del 29/12/2020, come integrata con prot. 2604 del 08/02/2021, è stato affidato alla ditta
Geosystem del Geol. Dott. G.B. Demontis il servizio di esecuzione delle prove sui conglomerati
bituminosi nel cantiere relativo ai dei lavori “OP.095 - Manutenzione straordinaria delle SS.PP: e
criticità ponti della Zona Ogliastra” CUP J47H18000980001 codice MIT 00050.19.NU” per l'importo di
Euro 3.920,00 oltre I.V.A. al 22%, a seguito di RdO con codice gara rfq_366020 attraverso il portale
telematico di negoziazione SardegnaCAT;
dato atto che la ditta Geosystem si dichiarata disponibile ad eseguire ulteriori prove di laboratorio agli
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stessi patti e condizioni della lettera contratto suddetta;
visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
ritenuto di dover contrarre per l’affidamento del servizio in oggetto mediante affidamento diretto
disposto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, trattandosi di servizio di importo
inferiore a 40 mila euro;
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 affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016, alla ditta Geosystem del
Geol. Dott. G.B. Demontis il servizio di esecuzione delle prove sui conglomerati bituminosi nei
cantieri di rifacimento del tappeto d’usura delle SS.PP. VARIE della Zona Omogenea Ogliastra
per l'importo di Euro 2.560,00 oltre I.V.A. al 22% come da specifica allegata;
2. 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: servizio di esecuzione delle prove sui conglomerati bituminosi in
cantieri stradali vari della Zona Oglistra;
b) l’importo complessivo di affidamento risulta di Euro 3.123,20 di cui Euro 563,20 per I.V.A. al
22%;
c) l’operatore economico individuato è: Geosystem del Geol. Dott. G.B. Demontis con sede in
Quartucciu;
d) le ragioni di scelta dell’operatore sono: possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale, di
esperienza adeguata all'importo e alla tipologia del servizio;
e) l’operatore economico ha presentato la documentazione richiesta sul possesso dei requisiti di
carattere generale e di qualificazioni come risulta dalla documentazione della citata RdO;
3.

di imputare la spesa complessiva di euro 3.123,20 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc
2021

Cap/Art
882201/0

Miss.Prog
1005

Tit.Macroaggr.
2.02

Importo

Soggetto

3.123,20

85692 GEOSYSTEM DI
DEMONTIS G.BATTISTA ,p.i. IT
01588890929

4. di dare atto che il codice CIG è: Z4832A0DD7;
5. 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);

6. di dare atto altresì che gli elementi essenziali del contratto, che si andrà a stipulare in forma di
lettera commerciale, sono individuati nella specifica tecnica allegata alla RdO;
7. 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;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per gli
adempimenti e il visto di competenza;
9. 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;
10. avverso il presente provvedimento, composto da n. 3 pagine, è esperibile ricorso al TAR nel
termine di 30 gg. ai sensi dell’art. 119 comma1, lettera a e art 120 comma 1 del D.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.
11.
12.
Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Zucca
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Affidamento diretto servizio di esecuzione prove sui conglomerati bituminosi
per SS.PP. varie zona Ogliastra. Determina a contrarre. CIG Z4832A0DD7
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: 2021/908
Esercizio

Capitolo/Articolo Miss.Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

882201/0

2.02

1639

3.123,20

Nuoro, 06/09/2021

1005

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, 07/09/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai
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