PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PROGRAMMAZIONE
DETERMINAZIONE N° 1069
OGGETTO:

DEL 07/12/2020

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e
art. 1 co. 2 lett a) della L. 120/200 per "Lavori indifferibili e urgenti, al fine di
garantire la pubblica incolumitÃ , di messa in sicurezza della copertura del
corpo B dell'Istituto d'istruzione superiore A. Volta di Nuoro. Affidamento
lavori e impegno di spesa". CIG: ZCB2F744D6 - J67J20000070003

IL DIRIGENTE
Richiamati:




il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 2 del 16.01.2017 con cui è stato disposto il conferimento
dell’incarico dirigenziale per il Settore Affari Istituzionali e Programmazione al Dott. Giuseppe Zucca;
la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro n.178 del 16.10.2019 con la quale
il Servizio edilizia scolastica e' stato incardinato nel Settore Affari istituzionali e Programmazione
la determinazione del Dirigente Settore Affari Istituzionali e Programmazione n. 786 del 05/10/2020, con la
quale è stato attribuito l’incarico di Posizione Organizzativa del Servizio edilizia scolastica all’Ing. Maria Grazia
Selis;

Visti:


la deliberazione dell'Amministratore straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 135 del 10/08/2020
avente ad oggetto: “Piano esecutivo di gestione 2020/2022 - Approvazione";



il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, approvato con deliberazione dell’Amministratore
Straordinario n. 15 del 30/01/2020;
il Bilancio di Previsione 2020/2022, approvato con deliberazione dell’Amministratore straordinario n.
16 del 30/01/2020;
la deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 185 del 16/10/2020 recante “Ratifica della
diciassettesima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2020 - 2022 in gestione definitiva e al
Documento Unico di Programmazione adottata con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n.
155 del 11 settembre 2020”;




Visti:


la Legge n. 23/1996 “Norme sull’ediliza scolastica”, che attribuisce alle Province le funzioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, messa in sicurezza degli edifici, messa a
norma degli impianti;



l’art. 32 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e, in particolare, il comma 2 il quale prevede che: “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte“;



le vigenti linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: n. 4 relative alle “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
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la Legge Regionale n. 8/2018;



la Legge n. 120/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e, in
particolare, l'art. 1 co. 1 e co. 2 lett. a).

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 art. 163, ed in particolare il comma 1, il quale prevede che “in
circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del
procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause
che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite
di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata
incolumita’.
Considerato che:
 recenti ed eccezionali eventi atmosferici con forti raffiche di vento occorsi nello scorso mese di
settembre 2020 hanno provocato il distacco di alcune lastre coibentate dalla copertura del corpo B
dell’I.I.S. Alessandro Volta sito a Nuoro in Via Mastino angolo Via Borrotzu;
 a seguito delle forti raffiche di vento occorse nella mattinata 28 settembre, una locale squadra dei
Vigili del Fuoco ha effettuato un soccorso tecnico urgente per la rimozione dello stato di pericolo,
riferendo nel merito con la nota n° 9215 del 28/09/2020 in atti, alla quale si è dato riscontro con pec
prot. 17463 del 07/10/2020 riferendo che :” si comunica che lo scrivente Ente sta procedendo a
valutare e programmare gli interventi di ripristino della copertura dell’Istituto A. Volta, parzialmente
divelta e danneggiata a causa degli avversi eventi meteorologici occorsi;
 allo scopo di procedere con un intervento di verifica capillare delle condizioni del manto di copertura
e di rimessa in pristino delle porzioni danneggiate, è stata avviata all’interno del Settore Edilzia
scolastica la progettazione dei lavori occorrenti;
 con pec n 56310 del 26/11/2020, assunta al prot. Ente n. 21571 in pari data, il Comune di Nuoro ha
trasmesso l’ordinanza sindacale n. 144 del 25/11/2020, emessa a seguito della nota del Dipartimento
dei Vigili del Fuoco Comando Provinciale di Nuoro rif. N.011833.20-11-2020 (non indirizzata anche
alla Provincia di Nuoro), e segnalante l’esecuzione di un intervento tecnico presso uno stabile adibito
dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Alessandro Volta” in Via Pietro Borrotzu n. 2 in Nuoro;
 con la citata ordinanza sindacale avente ad oggetto: “ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE
PER L’ELIMINAZIONE DELLO STATO DI PERICOLO IN VIA PIETRO BORROTZU N. 2 A
NUORO”, è ordinato “All’Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro - quale obbligato
alla manutenzione dello stabile adibito ad istituto scolastico, ubicato in Via Pietro Borrotzu n. 2 in
Nuoro, ove è stata riscontrata la situazione di pericolo su descritta - di provvedere:


alla messa in atto immediata, e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla notifica dalla presente ordinanza,
degli interventi di messa in sicurezza mediante un urgente intervento di consolidamento e di messa in sicurezza,
tendente ad eliminare lo stato di pericolo in atto, da eseguirsi mediante maestranze qualificate e sotto la
direzione tecnica qualificata”;

Dato atto che:
nelle mattinate del 27 e 30 novembre il tecnico responsabile del servizio di manutenzione e sorveglianza
dell’Istituto d’Istruzione Superiore Alessandro Volta, Geom Lucia Fraghì, si è recata sui luoghi per
accertare le lavorazioni urgenti e indifferibili alla messa in sicurezza del manto di copertura;
nella mattinata del 27 novembre, in accordo con personale della polizia municipale convenuto presso il
luogo, si è provveduto tramite maestranze e mezzi della Nugoro S.p.A. a delimitare parte del marciapiede
e della via Borrotzu per impedire il traffico pedonale e veicolare;
dai sopralluoghi si è accertato il distacco di circa 40 mq di pannelli coibentati grecati tipo sandwich, e la
necessità di procedere ad una generale verifica e ripristino degli ancoraggi del manto di copertura.
Atteso che la situazione riscontrata costituisce pericolo per la sicurezza e per l’incolumità pubblica, e che
la lavorazioni di messa in sicurezza del manto di copertura sono da ritenersi urgenti ed improrogabili, in
quanto dipendenti da necessità di pubblico interesse.
Visti i seguenti documenti, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:
 l’ordinanza sindacale n° 144 del 25/11/2020;
 il computo delle lavorazioni occorrenti alla eliminazione dello stato di pericolo;

il Piano di sicurezza e di coordinamento, comprensivo di integrazione Covid 19 e fascicolo dell’opera,
redatto dall’Arch. Fabrizio Marongiu.
Atteso che :
è necessario adottare immediati interventi risolutivi e, pertanto, occorre perfezionare l’affidamento dei
lavori ad un’impresa con adeguata competenza e dotata della capacità tecnica e dell’attrezzatura idonea ad
assicurare l’esecuzione dei lavori nel rispetto della normativa vigente;
la Ditta Mula Tonino con sede in Oliena - P. Iva 01104640915, individuata secondo i principi dei cui
all’art. 30 del D.Lgs 163/2006, e nel rispetto del principio di rotazione, contattata in merito ai lavori in
parola si è resa disponibile alla loro esecuzione.
Visti la perizia di spesa redatta dal tecnico Geom. Lucia Fraghì, ed il Piano di sicurezza e coordinamento
compilato dall’Arch. Fabrizio Marongiu, al quale si desume un importo netto di € 8.911,62 oltre IVA, per
un ammontare complessivo di € 10.872,18.


Visti:
- la documentazione trasmessa con pec dalla Ditta Mula Tonino, in atti al prot 21997 del 03/12/2020,
relativa al possesso dei requisiti di qualificazione e costituita da:
 autocertificazione circa il possesso dei requisiti generale rilasciata secondo il modello DGUE,
 certificato infocamere Registro Imprese;
 autodichiarazione circa le posizioni Inail, Inps, Cassa e camera di commercio;
- l’ulteriore documentazione trasmessa con pec dalla Ditta Mula Tonino, in atti al prot 22065 del 03/12/2020
costituita da:
 piano operativo di sicurezza ed allegati, comprensivo della valutazione del rischio biologico correlato
all’emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2;
 dichiarazione sostitutiva circa l’assenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui al comma 1,
art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 - Testo unico sicurezza;
 visura C.C.I.A.A. dalla quale risulta che l’impresa è iscritta con numero REA NU-75613.
- Il patto d’integrita sottoscritto digitalmente in atti;
- Il durc protocollo INAIL_23692491 dalla quale risulta che l’impresa è regolare;
- Il certificato del casellario giudiziale CERTIFICATO NUMERO: 5031273/2020/R;
- La verifica effettuata presso il servizio on line dell’ANAC circa l’insussistenza di annotazioni
riservate.
Ritenuto di:
- dover provvedere all'affidamento diretto dei lavori in oggetto, senza previa richiesta di preventivi, stante
l'urgenza di provvedere alla messa in sicurezza del manto di copertura dell’Istituto d’Istruzione Superiore
Alessandro Volta, e dare adempimento a quanto disposto nella ordinanza sindacale n° n. 144 del
25/11/2020;
- poter procedere ai sensi dell'art. 36, co.2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 come transitoriamente modificato
dall’art. 1 co. 2 lett. a) della L. 120/2020 e assumere il conseguente impegno a valere sulle risorse del
bilancio 2020;
- approvare la stima dei lavori in oggetto pari a complessivi € 8.911,62 di cui € 7.629,62 per lavori, €
1.282,00 per oneri della sicurezza, oltre iva 22%.
Dato atto:
- che la presente determinazione é assunta ai sensi dell‘ art. 192 del D.Lgs 267/2000 in combinato disposto
con l'art. 32 del D.Lgs 50/2016;
- che in ottemperanza alla normativa in tema di tracciabilità finanziaria, la quale prevede, negli strumenti di
pagamento relativi a contratti pubblici, l'indicazione del codice identificativo di gara, è stato richiesto e
assegnato il seguente codice CIG ZCB2F744D6;
Richiamati:
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii ed il D. Lgs 81/2008
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del
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28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e l’art. 56, comma 2 del Regolamento per la disciplina dei
contratti approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 8 del 30.01.2009;
ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990
e del vigente piano di prevenzione della corruzione;
per i motivi esposti in premessa

DETERMINA
di approvare, la stima dei lavori, pari a complessivi € 8.911,62 di cui € 7.629,62 per lavori, € 1.282,00 per
oneri della sicurezza, oltre iva 22%, ed il Piano di sicurezza e coordinamento, comprensivo di integrazione
Covid 19 e fascicolo dell’opera compilato dall’Arch. Fabrizio Marongiu, allegati al presente atto ed
evidenzianti la necessita di eseguire con urgenza e indifferibilità i lavori di messa in sicurezza della
copertura del corpo B dell’I.I.S. A. Volta di Nuoro;
di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e art. 1 co. 2 lett a) della L. 120/200 alla
ditta Mula Tonino con sede in Oliena - P. Iva 01104640915 i “Lavori indifferibili e urgenti, al fine di
garantire la pubblica incolumità, di messa in sicurezza della copertura del corpo B dell’Istituto d’istruzione
superiore A. Volta di Nuoro”, per un importo totale di € 10.872,18;
di individuare ai sensi del combinato disposto degli artt. 192 del d.lgs. 267/2000 e 32, comma 2, del d.lgs.
50/2016, gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto, ai fini dell’affidamento del contratto:
a) fine da perseguire: messa in sicurezza della copertura del corpo B dell’I.I.S. A. Volta di Nuoro;
b) oggetto del contratto: esecuzione di lavori edili come dettagliati e quantificati nell’allegata perizia di
spesa;
c) tempo utile per l'esecuzione delle prestazioni: 30 giorni;
d) importo dell’affidamento: € 7.629,62 (Euro settemilaseicentoventinove/62) per lavori, oltre ad € 1.282,00
(milleduecentoottantadue/00) per oneri della sicurezza ed € 1.960,56 per IVA al 22% , per un totale
complessivo di € 10.872,18;
e) criterio di selezione degli operatori economici: affidamento diretto per ragioni di indifferibilità e urgenza;
f) operatore economico individuato: ditta Mula Tonino con sede in Oliena Via Dante n. 6 – P. Iva
01104640915;
g) ragioni di scelta dell’operatore: possesso dei requisiti dichiarati tramite DGUE/accertati tramite certificato
C.C.I.A:A per l’esecuzione della prestazione e offerta congrua in relazione al servizio da espletare;
h) modalità di stipula del contratto: contratto a corpo in modalità elettronica, secondo quanto previsto dall'art.
32 co.14 del D. Lgs 50/2016 e dall'art. 6 lett. c) del Regolamento sulla stipulazione dei contratti, tramite la
trasmissione all'affidatario della presente determinazione che dovrà essere sottoscritta digitalmente e
rispedita alla Stazione Appaltante in segno di accettazione;
i) pagamenti: in un’unica soluzione a saldo, entro 30 giorni dalla fatturazione, previo accertamento di
regolarità contributiva e nel rispetto delle vigenti norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex
L. 136/20210.

di imputare la spesa complessiva di euro 10.872,18 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap/Art

2020
241150/10

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

0402

2.02

10.872,18

20514 MULA ,p.i. IT
01104640915

Di dare atto che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla
risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta.
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all' articolo 147 bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell' azione amministrativa, il cui parere favorevole e' reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del Dirigente;
Di dare atto che ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno (ora pareggio di
bilancio).
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 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 che si compone di n. 5 pagine e' esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 gg.
decorrenti dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si e' perfezionata anche per il destinatario o
dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
Dott. Giuseppe Zucca
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