PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE OGLIASTRA
DETERMINAZIONE N° 813
OGGETTO:

DEL 15/09/2021

OP.094 Lavori di messa in sicurezza corpo stradale nella SP 28. Codice MIT
00049.19.NU. CUP: J77H18000930001. Affidamento diretto, ai sensi dell'art.
1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020 n. 120. CIG 8852439FBF.
Dichiarazione efficacia della determinazione n. 703 del 29/07/2021
IL RESPONSABILE

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;
vista la determinazione n. 351 del 04.04.2019 con la quale è stato nominato Responsabile del
Procedimento (RUP) l’Ing. Rosetta Demurtas dell’intervento “OP.094 - Messa in sicurezza corpo
stradale nella SP 28” codice CUP J77H18000930001 e codice MIT 00049.19.NU dell’importo di
Euro 120.000,00;
richiamata integralmente la determinazione n. 703 del 29/07/2021 con cui sono stati affidati, ai sensi
dell’art. 1 comma 2 della Legge 11 settembre 2020 n. 120, i lavori in oggetto, all’impresa F.lli
Deidda s.n.c. con sede in Gairo, per l'importo di Euro 53.173,09 a seguito del ribasso offerto del
32,28% sull'importo a base di offerta di Euro 78.519,03, oltre ad Euro 2.500,00 per oneri sulla
sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale quindi di Euro 55.673,09 oltre all'I.V.A. al 22%;
dato atto che, nella suddetta determinazione n. 703 del 29/07/2021, veniva rimandata alla successiva
verifica dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione di efficacia, ai sensi dell’art. 32
comma 7 del codice dei contratto;
dato atto che è stata verificata l’assenza di cause di esclusione attraverso l’acquisizione dei seguenti
documenti relativi all’impresa F.lli Deidda s.n.c. al protocollo dell’Ente:
- certificato fallimentare prot. 15412 del 13/08/2021 il;
- certificati del casellario giudiziale e certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato prot. 15450 del 17/08/2021;

-

certificato di regolarità fiscale prot 15565 del 19/08/2021;

visti inoltre il DURC regolare protocollo INPS_27475082 con scadenza 24/12/2021 e la white list
della Prefettura di Nuoro in cui la ditta F.lli Deidda S.n.c. risulta iscritta;
ritenuto pertanto di dover dichiarare l’efficacia della determinazione di aggiudicazione n. 703 del
29/07/2021;
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
di dichiarare efficace la determinazione n. 703 del 29/07/2021 con cui è stata affidata, ai sensi
dell'art.1 comma 2 lett. a) della Legge 120 del 11.09.2020, all’impresa F.lli Deidda s.n.c. con sede in
Gairo P.I. 00983450917, l'esecuzione dei lavori denominati “OP.094 Lavori di messa in sicurezza
corpo stradale nella SP 28. Codice MIT 00049.19.NU. CUP: J77H18000930001” per l'importo di
Euro 53.173,09 a seguito del ribasso offerto del 32,28% sull'importo a base di offerta di Euro
78.519,03, oltre ad Euro 2.500,00 per oneri sulla sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale
quindi di Euro 55.673,09 oltre all'I.V.A. al 22%.
Il Dirigente
F.toMauro Foddis

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, 15/09/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

