PROVINCIA DI NUORO
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
DETERMINAZIONE N° 1079
OGGETTO:

DEL 10/12/2020

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020
n. 120, dei lavori di: OP 204 Lavori di Manutenzione straordinaria ponte sulla
SP 27 al Km 7+650 CUP: J67H19000100002 CIG: 852437264E 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;
- Vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 1 del 07/01/2020, con la quale è stato
adottato il PEG provvisorio 2020/2022;
- Vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 15 del 30/01/2020, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- Vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 16 del 30/01/2020, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2020-2022;
- Vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 90 del 15/06/2020 (con i poteri della
Giunta), con la quale è stato effettuato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al
31/12/2019;
- Vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 135 del 10/08/2020 avente ad oggetto:
Piano esecutivo di gestione 2020/2022 – Approvazione;
Dato atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Mauro Foddis, nominato con determinazione
dirigenziale n. 388 del 18.04.2019;
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premesso che:
- La Provincia di Nuoro è stata delegata dalla RAS all’esecuzione di interventi strategici per il
completamento e miglioramento della rete stradale della Sardegna di cui alla DGR n. 4/31 del
22.01.2019 nell’ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna con le risorse del Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014-2020 (FSC 2014-20) di cui alle Delibere CIPE n. 26/2016 e n.26/2018;
- Con Delibera della Giunta Regionale n. 4/31 del 22.01.2019 si è provveduto ad approvare la
programmazione delle risorse FSC 2014-2020, pari a 45,715 milioni di euro, ricomprese nel Patto per la
Sardegna e relative alla Area Tematica “1. Infrastrutture” - “Linea d'azione 1.1.2 - Miglioramento rete e
servizi di mobilità stradale: Interventi di completamento di infrastrutture viarie e Interventi strutturali di
attraversamenti stradali”;
- Nella Tabella 3 allegata alla Delibera della Giunta Regionale n. 4/31 del 22.01.2019 risulta inserito il
presente intervento di € 160.000,00 denominato: OP.204 - SP 27 ponte al km 7+650- Cod. RAS:
VL_LLP_195 da attuarsi a regia regionale mediante delega alla Provincia di Nuoro.
- Con determinazione del Direttore del Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale (STS)
1625 del 02.09.2019 prot. 27164 è stata adottata la convenzione di finanziamento con la Provincia
Nuoro, ai sensi della L. R. n. 8 del 13.03.2018, per la realizzazione di interventi di completamento
infrastrutture viarie/interventi strutturali di attraversamenti stradali, per un importo totale di
4.550.000,00 di cui € 810.000,00 per interventi di completamento di infrastrutture viarie ed
3.740.000,00 per interventi strutturali di attraversamenti stradali tra i quali l’intervento in oggetto:

n.
di
di
€
€

- Con DAS n. 155 del 27.09.2019 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;
- Con DAS n. 72 del 18.05.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei
lavori in oggetto per l’importo complessivo di Euro 160.000,00;
-Con DAS n. 211 del 20.11.2020 è stato approvato il progetto definitive esecutivo dell’importo
complessivo di Euro 160.000,00 di cui Euro 88.000,00 per lavori ed Euro 4.000 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso ed Euro 68.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione, la cui
copertura finanziaria totale, pari ad Euro 160.000,00, grava sul cap. 260112/3 corrente bilancio 2020;
Dato atto che il cronoprogramma di attuazione del procedimento ha subito importanti ritardi derivanti
dall’ottenimento dei pareri degli enti terzi ed in particolare del parere idraulico di competenza del Genio
Civile di Nuoro, il quale ha richiesto l’approvazione di misure compensative di protezione civile da
approvare con delibera del Comune di Villagrande Strisaili ad integrazione del proprio Piano Comunale
di Protezione Civile;
Valutato che al fine di ridurre i tempi e semplificare le procedure amministrative finalizzate
all’affidamento dei lavori il RUP si è avvalso della modalità di affidamento diretto di cui all'art. 1 comma
2 lett. a) della Legge 120/2020, affidando dunque i lavori in argomento previa richiesta di quattro
preventivi di spesa ad operatori economici qualificati iscritti sul portale di negoziazione telematica
Sardegna Cat nella categoria AQ22AC22 - Lavori di importo fino a 150.000, 00 euro della categoria
generale lavori OG3 STRADE , AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE
TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE
OPERE COMPLEMENTARI;
Visto il verbale di acquisizione di preventivi estratto da Sardegna Cat (rfq_364330) dal quale risulta che

sono state interpellate le seguenti imprese iscritte nella categoria sopra indicata:
- Ditta Piras Gianluca – Villagrande Strisaili
- Icostrade – Villagrande Strisaili
- Impresa Edile Scudu S.a.s. – Villagrande Strisaili
- Impresa LUAS di Giaccu Antonio – Villagrande Strisaili
Dato atto che l’acquisizione di più preventivi dal quale individuare il più conveniente per
l’amministrazione trova applicazione delle best practice indicate nelle Linee Guida ANAC n.4;
Dato atto che, come risulta dal verbale, hanno presentato preventivo di spesa le seguenti imprese:
- Impresa LUAS di Giaccu Antonio – Villagrande Strisaili ribasso offerto 23,888%
Dato atto che, attraverso il portate di negoziazione Sardegna Cat (rfq_364330) è stata richiesta
all’impresa che ha presentato il miglior preventivo, 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_364330) ed in particolare:
- DGUE;
- Patti di integrità;
- Dichiarazione Anti pantouflage;
- SOA OG3 classifica III;
- Certificazione di Qualità CQ1536;
- Iscrizione CCIAA di Nuoro;
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 204 Lavori di Manutenzione straordinaria ponte sulla SP 27 al Km
7+650”, all’impresa LUAS di Giaccu Antonio con sede in Villagrande Strisaili, per l'importo di Euro
66.978,56 a seguito del ribasso offerto del 23,888% sull'importo a base di offerta di Euro 88.0000,00,
oltre ad Euro 4.000,00 per oneri sulla sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale quindi di Euro
70.978,56 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;
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DETERMINA
DI AFFIDARE ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120 del 11.09.2020 all’impresa LUAS di
Giaccu Antonio con sede in Villagrande Strisaili l'esecuzione dei lavori denominati “OP 204 Lavori di
Manutenzione straordinaria ponte sulla SP 27 al Km 7+650”, CUP: J67H19000100002
CIG:
852437264E per l'importo di Euro 66.978,56 a seguito del ribasso offerto del 23,888% sull'importo a
base di offerta di Euro 88.0000,00, oltre ad Euro 4.000,00 per oneri sulla sicurezza (non soggetti a
ribasso), per un totale quindi di Euro 70.978,56 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 ponte sulla SP
27 al Km 7+650;
b) l’importo complessivo di affidamento risulta di Euro 86.593,84 di cui di Euro 66.978,56 per
lavori, Euro 4.000,00 per oneri sulla sicurezza (non soggetti a ribasso), Euro 15.615,28 per
I.V.A.al 22%;
c) l’operatore economico individuato è: Impresa LUAS di Giaccu Antonio con sede in Villagrande
Strisaili;
d) le ragioni di scelta dell’operatore sono: possesso dei requisiti per l’esecuzione della prestazione e
offerta più conveniente tra i quattro preventivi richiesti su Sardegna CAT (rfq_364330);
e) l’operatore economico possiede i requisiti di carattere generale e di qualificazioni come risulta dal
DGUE presentato e dal possesso della SOA OG3 classifica III;
DI FAR FRONTE all'obbligazione giuridica perfezionata a favore della suddetta impresa per l'importo
complessivo di Euro 86.593,84 IVA compresa, mediante impegno di spesa sui fondi come di seguito:
Eserc

Cap/Art

2020

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

1005

2.02

86.593,84

86165 LUAS DI GIACCU
GIOVANNI ANTONIO ,p.i.
IT 00976390914

260112/3

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: 852437264E;
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;
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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Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020
n. 120, dei lavori di: OP 204 Lavori di Manutenzione straordinaria ponte sulla
SP 27 al Km 7+650 CUP: J67H19000100002 CIG: 852437264E 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: 2020/1401
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo .Macr

Num. Impegno

Importo €

2020

260112/3

10 05

2.02

1863

86.593,84

Nuoro, 15/12/2020

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, 16/12/2020

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 1079 del 10/12/2020

