PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
DETERMINAZIONE N° 193
OGGETTO:

DEL 15/02/2018

Strada Abbasanta Nuoro 4 Lotto. Da raccordo I.N.P.S. alla S.P. 45 Nuoro - Siniscola,
Circonvallazione Nord di Nuoro. Conferimento incarico per la redazione dei tipi di
frazionamento delle aree espropriate alla ditta Corbu e Nieddu. Codice CIG Z72224A285
IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto n. 05 del 20/02/2017, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione
del Settore Infrastrutture;
DI DATO ATTO:
che il PEG 2018 è in fase di adozione e che pertanto al momento le attività relative al Servizio strade sono
conformate al PEG dell'annualità precedente;
che ai sensi e per gli effetti dell’art.183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni il presente atto si
rende necessario e improcrastinabile per le finalità dell’Ente;
PREMESSO:
che con nota del 10.11.2017 prot. 19106 la ditta eredi Corbu Giovanni Angelo, chiedono che la Provincia di Nuoro
proceda al frazionamento degli immobili già espropriati da questo Ente per la costruzione della strada “Abbasanta
Nuoro 4° Lotto, da raccordo I.N.P.S. alla S.P. 45 Nuoro-Siniscola” denominata circonvallazione Nord di Nuoro;
che gli immobili della ditta Corbu pur essendo pagati con mandato n° 437 del 17.03.1970 non sono mai stati
frazionati ne volturati in quanto la strada non è stata mai realizzata;
che oltre agli immobili della ditta Corbu è necessario procedere al frazionamento delle aree espropriate alla ditta
Nieddu, pagate con mandato n° 633 del 10.04.1969 e n° 1298 del 21.07.1969, in modo da definire la delimitazione
delle proprietà nel tratto compreso tra la piazza Ubisti e la ex caciara;
che sussistendo i presupposti di cui agli art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. n° 50 del 18 Aprile 2016, si può
ricorrere all’affidamento diretto per l’esecuzione delle lavorazioni suesposte;
che per la redazione del frazionamento delle aree è stato chiesto il preventivo a tre liberi professionisti e che
l’offerta più vantaggiosa risulta quella dello studio tecnico di Fenu e Fois con sede in Via Lamarmora n° 114, a
Nuoro, per un importo, come da preventivo, ritenuto congruo, di € 1.530,00 oltre €. 61,20 per contributi alla
Cassa Nazionale per Geometri, al 4%, ed €. 350,06 per IVA al 22%, per un totale di € 1.941,26;
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;
VISTA la relazione istruttoria Prot. gen. Inter. 2018 n. 132 in data 14/02/2018 del geom. Pasquale Floris, conforme
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 AFFIDARE allo studio tecnico di Fenu e Fois con sede in Via Lamarmora n° 114, a Nuoro, per i motivi espressi
in narrativa, l’incarico per la redazione dei frazionamenti delle aree espropriate per la Strada Abbasanta – Nuoro
4° Lotto “Da raccordo I.N.P.S. alla S.P. 45 Nuoro - Siniscola” (Circonvallazione NORD di Nuoro);
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DI STABILIRE che l’incarico comprende le seguenti prestazioni e venga svolto alle seguenti condizioni:
a) redazione degli estremi autentici di mappa con parametri per l’introduzione dei frazionamenti collegati alla rete
di punti fiduciali e catastali e successivo calcolo delle coordinate degli eventuali punti d’appoggio secondo la
normativa vigente;
b) inserimento in mappa catastale di tutti i punti individuati che identificano l’attuale sagoma stradale derivanti
dall’occupazione di progetto, costituenti contorno dell’area da frazionare; predisposizione dello schema di rilievo;
calcolo grafico delle superfici, secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico di questo Ente, circa la divisione da
riportare; redazione del tipo di frazionamento, relazione tecnica e presentazione all’Agenzia del Territorio di Nuoro
per l’approvazione di rito;
c) notifica dei tipi di frazionamento presso i Comuni territorialmente competenti;
d) l’importo dell’incarico, comprensivo di rimborso spese, contributo CNPAIA 4% e IVA 20% viene stabilito in
complessivi €. 1.941,26;
e) le prestazioni inerenti l’incarico dovranno essere effettuate entro il termine massimo di giorni 60 (sessanta), che
decorreranno dalla data di notifica della presente determinazione;
f) per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale giornaliera pari a €.50,00 (cinquanta/00) che verrà decurtata
in sede di liquidazione finale. Nel caso in cui il ritardo ecceda i 20 (venti) giorni, per cause imputabili al
professionista incaricato, l’Ente Provincia si riserva il diritto di recedere l’incarico, senza che questo possa dare
adito a richieste di alcun compenso;
g) il professionista è tenuto a prestare la propria opera anche oltre i termini sopra stabiliti, per eventuali
integrazioni o modifiche che dovessero essere successivamente richieste dall’Agenzia del Territorio o dall’Ente
Provincia ai fini della corretta definizione della pratica;
h) i corrispettivi verranno liquidati a seguito della presentazione degli elaborati e della ricevuta di avvenuto
approvazione all’Agenzia del Territorio;
i) nell’espletamento dell’incarico il professionista dovrà adempiere agli ordini impartiti dall’Ufficio Tecnico;
DI DARE ATTO:
a) che la presente determinazione sarà trasmessa all’affidatario per essere firmata e rispedita per accettazione;
b) il pagamento verrà effettuato in un’unica soluzione, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere
e sarà subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC);
c) 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;
DI IMPEGNARE a favore dello studio tecnico di Fenu e Fois con sede in Via Lamarmora n° 114, a Nuoro, per
l’importo, di €.1.530,00 oltre €. 61,20 per oneri contributi alla Cassa Nazionale per Geometri al 4% ed €. 350,06
per IVA al 22% per un totale di € 1.941,26;
DI FAR FRONTE all'obbligazione giuridica perfezionata a favore dello studio tecnico di Fenu e Fois con
sede in Via Lamarmora n° 114, a Nuoro, imputando la spesa complessiva di euro 1.941,26 sui capitoli di
seguito elencati:
Eserc
2018

Cap/Art
160306/2

Miss.Prog
1005

Tit.Macroaggr.
1.03

Importo
1.941,26

Soggetto
17706 STUDIO TECNICO ASSOCIATO FENU E
FOIS , cod.fisc. 01007490913/p.i. IT 01007490913

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella
pagina Amministrazione Trasparente – Sez. Determinazioni del sito medesimo, 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 due 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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DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

DATA
ESECUTIVITA’

193

15/02/2018

SETTORE
INFRASTRUTTURE

16/02/2018

OGGETTO:

Strada Abbasanta Nuoro 4 Lotto. Da raccordo I.N.P.S. alla S.P. 45 Nuoro
-Siniscola, Circonvallazione Nord di Nuoro. Conferimento incarico per la
redazione dei tipi di frazionamento delle aree espropriate alla ditta Corbu e
Nieddu. Codice CIG Z72224A285

Il Responsabile del Servizio Finanziario in base alla Determinazione n.1625 del 22/12/2017, di proroga fino al
28/02/2018 delle funzioni dirigenziali, di cui ai punti b), d) ed e) del 1° comma dell'art.17 del D.Lgs 165/2001,
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: 2018/164
Estremi dell’impegno
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

2018

160306/2

10 05

1.03

424

Nuoro, 16/02/2018

Importo €

1.941,26

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe Lau

Pag. 3 di 4

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, 16/02/2018

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda

