PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO
DETERMINAZIONE N° 434
OGGETTO:

DEL 10/05/2021

Indizione della procedura aperta telematica, tramite piattaforma negoziazione Sardegna CAT, per
l'appalto, ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, dei Lavori di manutenzione straordinaria
delle SS.PP. comprese nella zona B. Annualita' 2020 - Codice opera 00059.19 NU. Determinazione a
contrattare ai sensi dell'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. CUP: J67H18000960001 - CIG:
8742711958 - Codice CUI: L00166520916202000061
IL DIRIGENTE

Richiamati:
- la Deliberazione dell'Amministrazione Straordinario n. 6 del 14/01/2021 con la quale è stato approvato il nuovo riparto
delle competenze tra i vari settori e servizi costituenti la nuova macrostruttura organizzativa dell'ente entrata in vigore a far
data dal 18.01.2021;
- la Determinazione Organizzativa n.1/2021 del 26/01/2021 del Direttore Generale con la quale è stata disposta
l'assegnazione del personale dipendente ai settori scaturiti dalla nuova organizzazione dell'Ente;
- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 05/AS del 21/01/2021, con il quale e' stato conferito allo scrivente
l'incarico di direzione del Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio;
- le deliberazioni dell'Amministratore Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale:
n. 13 del 02/02/2021 avente ad oggetto: Documento Unico di programmazione (DUP) 2021-2023. Approvazione;
n. 14 del 02/02/2021 avente ad oggetto: approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021- 2023.
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale, n. 41 del 19/03/2021 avente ad
oggetto: approvazione Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2021-2023 e attribuzione delle risorse ai Responsabili dei
Settori.
Premesso che:
-con D.M. 49 del 16/02/2018, finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari dei manutenzione della rete
viaria di provincie e citta' metropolitane, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, dipartimento per le Infrastrutture,
ha destinato, fra gli altri, la somma di euro 2.258.849,77 per il finaziamento delle annualita' dal 2019 al 2023 degli
interventi straordinari di manutenzione della rete viaria della provincia di Nuoro, attribuendo alla Provincia stessa le
funzioni di soggetto attuatore;
- che tra gli interventi da attuare e' compreso l'intervento in questione, per un importo complessivo di spesa di euro
414.712,44.
-che con ordine di servizio n. 4213/RO del 17/12/2019 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom.
Pasquale Floris;
- con deliberazione dell' Amministratore Straordinario N. 40 del 19/03/2021 e' stato approvato il progetto definitivoesecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle SS.PP. Comprese nella zona B . Annualità
2020. Codice opera 00059.19 NU. CUP: J67H18000960001 - CIG: 8742711958 - Codice CUI: L00166520916202000061,
redatto dal geometra Pasquale Floris, dell'importo complessivo di euro 414.712,44 di cui euro 324.355,00 per lavori a base
d'asta e oneri sulla sicurezza ed euro 90.357,44 per somme a disposizione;
- con la medesima deliberazione si da atto che i lavori sono finanziati per 414.712,44, iscritti in spesa sul Capitolo 218112/4
del Bilancio 2021 dell'Ente;
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- il RUP Geom. Pasquale Floris, ha inviato alla C.U.C. Presso il Settore Programmazione dell'Ente, con nota interna prot. n.
296/2021 del 31/03/2021, la richiesta di attivazione della procedura di gara per l'affidamento dei predetti lavori;
- l'intervento in oggetto e' regolarmente previsto nel Programma delle Opere Pubbliche 2021-2023 della Provincia di Nuoro
(cod. CUI L00166520916202000061) , adottato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 205 del 04/11/2020;
- che le aree e gli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali sono accessibili
e pertanto non vi sono impedimenti alla realizzabilita' del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
della approvazione del progetto medesimo, come da attestazione redatta ai sensi dell'art. 4 del DM n.49/2018 dal direttore
dei lavori in data 09/03/2021.
Richiamato l' art. 32, comma 2 del D.LGS. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e di valutazione delle offerte;
Ritenuto pertanto, sentito in merito il RUP, di procedere all'indizione della procedura di gara dei lavori in questione, da
affidarsi mediante procedura aperta telematica, da espletarsi sul portale di negoziazione elettronica Sardegna CAT, ai sensi
dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo e offerte con un unico ribasso percentuale
sull'importo a misura a base di gara, alle condizioni riportate nell'allegato Bando di Gara ed in riferimento al Disciplinare di
Gara e al Capitolato Speciale di Appalto, insieme alla restante documentazione di gara;
Dato Atto che:
- nel caso in cui le offerte presentate siano pari o superiori a dieci, anche per le motivazioni di cui infra fatto cenno, ai sensi
dell'art. 1 comma 3 del Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 e della legge di conversione 14 giugno 2019 , n. 55, cosiddetta
Legge Sbloccacantieri, con il quale si dispone che fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la norma
prevista dell'articolo 133, comma 8, del Codice degli Appalti per i settori speciali, la Provincia quale Stazione Appaltante
intende avvalersi della facoltà di procedere all'esame delle offerte economiche prima della verifica dell'idoneità degli
offerenti (c.d. inversione dell'onere procedimentale) e quindi della documentazione relativa all'assenza delle cause di
esclusione e dei requisiti di qualificazione. Tali requisiti verranno esaminati per l'impresa che risulti prima nella graduatoria
provvisoria ed inoltre per la seconda e terza nella graduatoria medesima;
- nel caso di offerte pari o superiore a quindici, verrà effettuata l'esclusione automatica delle offerte che supereranno la
soglia di anomalia determinata come previsto dall'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- nel caso di offerte inferiori a quindici ma pari o superiori a cinque, verrà effettuata l'esclusione automatica delle offerte che
superano la soglia di anomalia determinata come previsto dall'art. 97, comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016 come recentemente
modificato dall'art. 1 comma 3 della L. n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020;
- nel caso di offerte inferiori a cinque non verrà determinata la soglia di anomalia ma la Provincia si riserva comunque la
facoltà di valutare l'offerta che in base ad elementi specifici appaia oggettivamente anomala;
Fatto presente e considerato quanto segue:
- l'art. 1 comma 2 del D.L. n. 76/2020, pubblicato in data 16/07/2020 sulla G.Uff. n. 178 – Suppl. Ord. introduce, al fine di
semplificare le procedure di gara, per importi d'appalto (a base d'asta) c.d. sotto soglia quali quelli di cui al presente
provvedimento, la possibililtà di ricorrere alla procedura negoziata senza bando previa consultazione di un certo numero di
operatori;
- tuttavia, la modalità di svolgimento della gara, già positivamente sperimentata da questa Stazione Appaltante, prevede la
possibilità di ricorrere, in presenza di un determinato numero di concorrenti alla procedura ordinaria, alla c.d. inversione
dell'onere procedimentale, di cui già fatto cenno precedentemente, modalità che già di per sè costituisce una forma notevole
di semplificazione e di riduzione dei tempi di svolgimento della gara medesima, tanto è vero che risulta disposta anch'essa a
fini di accelerazione e semplificazione nella richiamata legge n. 55/2019 detta appunto Sbloccacantieri e confermata dal
richiamato D.L. n. 76/2020, ora convertito nella L. n. 120/2020, fino al 31/12/2021;
- per quanto espresso, si ritiene che sia più agevole e comunque conveniente per questa Stazione Appaltante, anche e
soprattutto per la positiva esperienza già maturata, il ricorso alla procedura di gara ordinaria con l'attivazione, tuttavia, del
meccanismo dell'inversione dell'onere procedimentale in presenza di un numero di concorrenti pari o superiore a dieci;
- detta procedura di inversione dell'onere procedimentale, pur nel sistema tradizionale (od ordinario) di gara, permette una
vasta partecipazione di concorrenti, a salvaguardia del principio di concorrenza e di libertà di partecipazione, oltre che di
non discriminazione nella misura in cui evita anche il pericolo potenziale di possibili interpretazioni soggettive di
interlocuzione con il mercato, nel rispetto dei generali principi sia europei sia codicistici per l'aggiudicazione e l'esecuzione
di appalti pubblici di cui all'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto dei generali principi in materia di

prevenzione del rischio da corruzione;
Fatto presente che data la scelta di praticare la procedura ordinaria alle condizioni sopra richiamate, il bando di gara sara'
pubblicato sul profilo del committente della stazione appaltante, nell'albo pretorio della Provincia di Nuoro e dei comuni di
Orgosolo ed Oliena nel quale si eseguono i lavori, sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'A.NA.C., sulla
piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul servizio pubblicazione bandi della R.A.S. e
"Comunas".
Dato atto:
-che come da comunicato ANAC in data 23/12/2020, a decorrere dal 01/01/2021 e' nuovamente dovuto il versamento del
contributo per il funzionamento dell'ANAC secondo le modalita' dalla stessa ANAC definite con la deliberazione n.1197 in
data 18/12/2019, sia per le stazioni appaltanti sia per gli operatori economici che intendono partecipare alle procedure di
gara;
- che pertanto occorre provvedere all'impegno della somma di € 225,00 a carico dell'Ente, necessarie per il pagamento del
contributo per il funzionamento dell'ANAC.
Accertato:
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art 147 bis comma 1, del D.Lgs. 267/2000,
della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
conforme parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
- dell'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e del vigente Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza approvato con deliberazione A.S. n. 124/2020;
Verificati gli adempimenti e le modalita' di cui all art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136, come modificato dall'art. 7 del D.L.
12.11.2010, n.187, in merito all'obbligo di tracciabilita' dei flussi finanziari, si attesta che il C.I.G. e' il seguente:
8742711958 , il CUP e' il seguente J67H18000960001;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli articoli 32, 36, 60, 63 e 97;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli articoli 13 e 14 del Regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione del C.P. n. 11 del 23/03/2013 come
modificati ed integrati con la delibera dell'Amministratore Straordinario n. 190 del 25/10/2019, attinenti ai controlli
preventivi di regolarità amministrativa e contabile;
- l'art. 107 del D.Lgs.267/2000 che disciplina le funzioni della dirigenza degli enti locali;
Per i motivi esposti in premessa e i presupposti richiamati
DETERMINA
1) Di indire, ai sensi dell'art. 60 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la procedura aperta da espletare in via telematica tramite
piattaforma Sardegna CAT, per l'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle SS.PP.
Comprese nella zona B. Annualità 2020. Codice opera 00059.19 NU, dell'importo complessivo di euro 414.712,44 di cui
euro 324.355,00 per lavori a base d'asta e oneri sulla sicurezza ed euro 90.357,44 per somme a disposizione.
2) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli
esercizi in cui le stesse sono esigibili.
3) Di prenotare come segue l'importo di Euro 395.713,1 (somma necessaria per l'espletamento della procedura di gara) di
cui Euro 324.355,00 per lavori ed oneri sicurezza ed Euro 71.358,10 per l'IVA di legge al 22%:
Eserc
Cap/Art
Miss.Prog Tit.Macroaggr.
Importo
Soggetto
2021
218112/4
1005
02.02.00
395713,1
Soggetto da definire
4) Di impegnare la somma di € 225,00 quale contributo a carico dell'Ente appaltante per il funzionamento dell'ANAC
secondo le modalita' dalla stessa ANAC definite con la deliberazione n.1197 in data 18/12/2019-e come da comunicato
ANAC in data 23/12/2020, sui fondi del capitolo n. 218112/4 del bilancio dell'Ente 2021come segue:
2021
218112/4
1005
02.02.00
225
20189 ANAC AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE ,p.i.
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5) Di stabilire, ai fini del procedimento d'aggiudicazione di cui si tratta, che:
- nel caso in cui le offerte presentate siano pari o superiori a dieci, la Provincia, applicando l'art. 1 comma 3 del Decreto
Legge 18 aprile 2019 n. 32 e della legge di conversione 14 giugno 2019 , n. 5, attiverà la facoltà di procedere all'esame delle
offerte economiche prima della verifica dell'idoneità degli offerenti e quindi della documentazione relativa all'assenza delle
cause di esclusione e dei requisiti di qualificazione (inversione dell'onere procedimentale). Tali requisiti verranno esaminati
per le prime tre offerenti della graduatoria provvisoria;
- nel caso di offerte pari o superiore a quindici, verra’ effettuata l'esclusione automatica delle offerte che supereranno la
soglia di anomalia determinata come previsto dall'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- nel caso di offerte inferiori a quindici ma pari o superiori a cinque, verrà effettuata l'esclusione automatica delle offerte che
superano la soglia di anomalia determinata come previsto dall'art. 97, comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016;
- nel caso di offerte inferiori a cinque non verra’ determinata la soglia di anomalia ma la Provincia si riserva comunque la
facoltà di valutare l'offerta che in base ad elementi specifici appaia oggettivamente anomala;
6) Di dare atto che gli elementi essenziali del contratto che si andrà a stipulare sono descritti, oltre che nel Bando di Gara
allegato, negli elaborati di progetto, nessuno di essi escluso, approvati con la richiamata deliberazione dell'Amministratore
Straordinario N. 40 del 19/03/2021 approvativa del progetto definitivo-esecutivo posto in gara;
7) Di approvare l'allegato schema di Bando di gara;
8) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma e i conseguenti pagamenti sono
compatibili con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del Patto di Stabilità interno.
9) Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento ed inoltre la legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, conformemente al richiesto parere da intendersi reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento;
10) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo Pretorio del sito web istituzionale e nella sezione
Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 33/2013 e dal vigente Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza.
11) Avverso il presente provvedimento che si compone di n. 4 pagine, sono esperibili le seguenti procedure di ricorso:
- ricorso al TAR Sardegna, nel termine di 60 giorni, o in alternativa il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine
di 120 giorni entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso;
- viceversa il Bando di Gara, qui allegato, è suscettibile di ricorso al TAR Sardegna nel termine di 30 giorni decorrente
dall'avvenuta sua pubblicazione nella misura in cui si ritenga immediatamente lesivo di una posizione giuridica tutelabile.

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo
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DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

434

10/05/2021

SETTORE IMPIANTI
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Oggetto: indizione della procedura aperta telematica, tramite piattaforma
negoziazione Sardegna CAT, per l'appalto, ai sensi dell'art. 60 comma 1 del
D.Lgs. 50/2016, dei Lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. comprese
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L00166520916202000061
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: 2021/498
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

218112/4

10 05

2.02

1276

225,00

2021

218112/4

10 05

2.02

O.G.32/2021
1277

395.713,10

Nuoro, 10/05/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 434 del 10/05/2021

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, 11/05/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

