PROVINCIA DI NUORO
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
DETERMINAZIONE N° 1414
OGGETTO:

DEL 09/11/2017

Completamento linea elettrica preferenziale centrale antincendio Palestra
IPSIA di Perdasdefogu - Integrazione impegno di spesa per incarico
progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecuzione
all'Arch. Marco Cerina con studio in Nuoro - GIG ZAE208C422

IL DIRIGENTE
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Viabilità Trasporti ed Infrastrutture n°
518 del 04.06.2015 con la quale è stato affidato all’Arch. Marco Cerina con studio in Nuoro
l’incarico di progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza in
fase esecuzione dei “Lavori complementari Palestra dell’IPSIA di Perdasdefogu”;
VISTA la convenzione rep. n° 28 del 05.06.2015 stipulata con il suddetto professionista;
VISTA la Deliberazione dell’Amministrato Straodinario n. 45 del 10.08.2015 con la quale è stato
approvato il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento denominato “Lavori complementari
Palestra dell’IPSIA di Perdasdefogu” dell’importo € 42.514,92 redatto dall’Arch. Marco Cerina
con studio in Nuoro;
VISTA la determinazione del Servizio Infrastrutture n° 443 del 30.03.2017 con la quale è stato
affidato all’Arch. Marco Cerina con studio in Nuoro, in estensione del l’incarico di cui alla
convenzione n. 28/2015, l’incarico professionale di direzione lavori degli interventi di
sistemazione delle aree esterne della Palestra, di redazione della SCIA ai fini della sicurezza
antincendi da trasmettere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro (ai sensi
dell’art. 4 del DPR n. 151/2011) e di redazione della dichiarazione di agibilità (di cui all’art. 38
della L.R. n. 24/2016 e all’art. 24 del DPR 380/2001) da trasmettere al Comune di
Perdasdefogu;
VISTA la documentazione tecnica, prot. n. 5945 del 25/09/2017, trasmessa dal direttore dei
lavori relativa agli interventi di “Completamento linea preferenziale centrale antincendio
Palestra dell’IPSIA di Perdasdefogu”, finalizzati al perfezionamento dell’opera;
RITENUTO opportuno, al fine di garantire la continuità operativa e professionale degli
interventi, nonché la necessaria celerità dell’azione amministrativa, affidare all’Arch. Marco
Cerina con studio in Nuoro, in estensione del l’incarico di cui alla convenzione n. 28/2015,
l’incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecuzione degli
interventi di “Completamento linea preferenziale centrale antincendio Palestra dell’IPSIA di
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Perdasdefogu”;
VISTA la dichiarazione, prot. n° 6714 del 02/11/2017, con la quale l’Arch. Marco Cerina con
studio in Nuoro, ha dichiarato la propria disponibilità all’espletamento dell’incarico professionale
di che trattasi per un importo netto complessivo pari a € 1.150,00 per onorari e spese, oltre €
46,00 per CNPAIA 4%, oltre € 263,12 per Iva 22% per un totale lordo complessivo di €
1.459,12;
VISTO il documento di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA, prot. n. 0242676.1303-2017, dalla quale risulta che il professionista è in regola con i versamenti contributivi;
RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, di poter procedere all’affidamento diretto del
suddetto incarico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, in quanto trattasi di
servizio di importo inferiore a € 40.000,00;
RITENUTO di dover procedere all’impegno di spesa della somma complessiva di € 1.459,12, di
cui € 1.150,00 per onorari e spese, oltre € 46,00 per CNPAIA 4%, oltre € 263,12 per Iva 22%,
mediante imputazione sul capitolo 882202 del bilancio corrente;
DATO ATTO che, non essendo stato a tutt’oggi approvato il Bilancio 2017, la Provincia di Nuoro è in
regime di esercizio provvisorio;
VISTA la determinazione n. 744 del 24/08/2016 del Responsabile del Settore Infrastrutture con
la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento l’Ing. Gian Mario Garau;
VISTO il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 05 del 20.02.2017 con cui è stato disposto
il conferimento dell’incarico dirigenziale per il Settore Infrastrutture al Dott. Giuseppe Zucca (ad
interim);
RICHIAMATA la determinazione n. 1296 del 16/10/2017 del Dirigente del Settore Infrastrutture
della Provincia di Nuoro con la quale l’Ing. Enrico Angius è stato confermato Posizione
Organizzativa del Servizio Infrastrutture della Zona Omogenea Ogliastra;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è conclusa
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 Posizione Organizzativa del Servizio Infrastrutture 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.
VISTI:
- il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- la L.R. 7/08/2007 n. 5;
- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
- lo statuto dell’Ente;
- il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA
DI INDIRE la procedura di gara per l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs 50/2016 dell’incarico professionale di progettazione, direzione lavori e coordinamento
sicurezza in fase esecuzione degli interventi di “Completamento linea preferenziale centrale
antincendio Palestra dell’IPSIA di Perdasdefogu”;
Di STABILIRE ai sensi dell'Art. 32, comma 2, del predetto D.Lgs. 50/2016 i seguenti elementi
essenziali del contratto:
a) il contratto sarà stipulato a termini dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 mediante
corrispondenza tramite posta elettronica certificata;
b) il tempo utile per l'esecuzione del servizio è di giorni 20 (venti) giorni decorrenti dalla firma
del provvedimento di affidamento;
c) il pagamento verrà effettuato in un unica soluzione, con atto determinativo, previo
accertamento della regolare esecuzione del servizio di che trattasi e sarà subordinato alla
verifica del possesso dei requisiti di regolarità contributiva;
d) in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei
flussi finanziari, il pagamento verrà effettuato con bonifico sul conto corrente dedicato, che
l'affidatario ha già comunicato nell’ambito del precedente affidamento;
DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, in estensione
all’incarico principale di cui alla convenzione rep. n. 28/2015, all’Arch. Marco Cerina con studio
in Nuoro l’incarico professionale di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in
fase esecuzione degli interventi di “Completamento linea preferenziale centrale antincendio
Palestra dell’IPSIA di Perdasdefogu” per un importo netto complessivo pari a € 1.150,00 per
onorari e spese, oltre € 46,00 per CNPAIA 4%, oltre € 263,12 per Iva 22% per un totale lordo
complessivo di € 1.459,12;
DI IMPEGNARE a favore dell’Arch. Marco Cerina con studio in Nuoro la somma complessiva di €
1.459,12, mediante imputazione sul cap. 882202 del bilancio corrente, gestione provvisoria:

Eserc

Cap/Art

2017
882202/0

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

0402

2.02

1.459,12

83097 MARCO CERINA
, cod.fisc.
CRNMRC46R01F979L/p.i.
IT 00098930910

DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma
7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’operatore
economico affidatario, che nel caso specifico risultano essere già stati verificati positivamente in sede di
contratto iniziale;
DI DARE ATTO che, una volta divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 14, la presente
determinazione sarà trasmessa mediante posta elettronica certificata all’affidatario per essere firmata
digitalmente e rispedita per accettazione;
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DI DARE ATTO che, ai sensi dall’art. 3 della Legge 136/2010, il codice GIG è ZAE208C422;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente, 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 Dirigente
Enrico Angius

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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