PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE OGLIASTRA
DETERMINAZIONE N° 814
OGGETTO:

DEL 15/09/2021

Oggetto: OP.009.c "lavori di completamento circonvallazione di Loceri di
collegamento S.P. Lanusei San Paolo S.S. 390, CUP J31B19000090002.
Costituzione ufficio di direzione lavori
IL DIRIGENTE

visto il Decreto dell'Amministratore straordinario n. 05/AS del 21/01/2021, con il quale è stato conferito allo
scrivente l'incarico di direzione del Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio:
dato atto che:
con Deliberazione dell'Amministrazione straordinario n. 6 del 14/01/2021 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;
con Determinazione n.1/2021 del 26/01/2021 del Direttore generale è stata disposta l'assegnazione del
personale dipendente ai settori scaturiti dalla nuova organizzazione dell'Ente;
con le deliberazioni dell'Amministratore straordinario, adottate con i poteri del Consiglio Provinciale:
- n. 13 del 02/02/2021 è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023;
- n. 14 del 02/02/2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- n. 41 del 19/03/2020 avente ad oggetto l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione finanziario 2021- 2
2023 e l'attribuzione delle risorse ai Responsabili dei Settori;
l’Ing. Mauro Foddis è stato incaricato del ruolo di RUP dell'intervento di cui in oggetto con determinazione
dirigenziale n. 110 del 02.02.2021 in sostituzione dell’Ing. Enrico Angius;

Premesso che:
- con delibera della Giunta Regionale n 4 del 22/01/2019, a valere di risorse FSC di cui alla delibera CIPE
26/2016, sono stati assegnati 690.000,00 Euro per il completamento della circonvallazione di Loceri Cod.
RAS 194;
- con determinazione n. 1000 del 26/09/2019 è stato affidato all'ingegner Valerio Chighine l'incarico per la
predisposizione del progetto, la misura e contabilità in fase di direzione dei lavori ed il coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 105 del 08/07/2020 è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori in questione e dichiarata la pubblica utilità delle aree interessate agli espropri;

- ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 il progetto esecutivo dei lavori in oggetto è
stato validato in data 07/05/2020 dal precedente RUP Ing. Enrico Angius:
-con determinazione dirigenziale n. 862 del 21/10/2020 e' stato approvato il progetto esecutivo in questione,
dell'importo complessivo di Euro 690.000,00 di cui Euro 502.469,17 per lavori a base d'asta, Euro 20.824,20
per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso e Euro 166.706,63 per somme a disposizione;
-con determinazione dirigenziale n. 1156 del 23/12/2020 e' stata indetta la procedura aperta telematica, tramite
piattaforma negoziazione Sardegna CAT, per l'affidamento, ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016,
dei lavori in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 361 del 29.04.2021 si è proceduto ad approvare le risultanze della
procedura di gara, indetta con determinazione dirigenziale n. 1156 del 23/12/2020 per l'affidamento dei lavori
di: “OP.009.c lavori di completamento circonvallazione di Loceri di collegamento S.P. Lanusei San Paolo S.S.
390, CUP J31B19000090002, CIG: 856964786A“ procedendo ad aggiudicare efficacemente i lavori in
questione all'impresa Usai Luigi S.r.l., con sede legale ad Arzana (NU), Via Michelangelo snc P.I.V.A.
01446070912, per l'importo di euro 360.828,135, a seguito del ribasso offerto del 28,189%, oltre ad euro
20.824,20 per oneri della sicurezza e quindi per un totale affidamento pari ad euro 381.652,335 cui va
aggiunta l'IVA di legge al 22%;
- con scrittura privata rep. N. 2319 del 26.07.2021 si è provveduto a stipulare il contratto tra le parti affidando
all’impresa Usai Luigi S.r.l., con sede legale ad Arzana (NU), Via Michelangelo snc i lavori di completamento
circonvallazione di Loceri di collegamento S.P. Lanusei San Paolo S.S. 390;
Vista la lettera contratto sottoscritta con l’Ing. Valerio Chighine in data 14.10.2019 con la quale vengono
affidate al professionista le seguenti prestazioni:
-

redazione progetto definitivo;

-

redazione progetto esecutivo;

-

coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

-

misure e contabilità.

Valutato che occorre precisare le funzioni del professionista incaricato nell’ambito della direzione dei lavori
con particolare riferimento alle figure presenti all’interno dell’ufficio di direzione dei lavori disciplinato
dall’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare le funzioni di direttore dei lavori, direttore
operativo ed ispettore di cantiere;
Dato atto che nello schema di parcella allegato alla procedura di selezione del professionista esterno, Ing.
Valerio Chighine, sono state calcolate le prestazioni relative a:
-

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo

-

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere

-

Contabilita' dei lavori a misura:

-

Coordinamento della sicurezza in esecuzione

Ritenuto pertanto di dover chiarire le attribuzioni di competenza in capo all’Ing. Valerio Chighine in relazione
all’incarico affidato dal precedente RUP con determina n. 1000 del 26/09/2019, precisando che allo stesso
professionista devono essere attribuite, ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del D.M.
Infrastrutture n. 49 del 7 marzo 2018, le funzioni di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere;
Dato atto che occorre inoltre completare l’ufficio di Direzione dei Lavori nominando oltre al direttore
operativo e all’ispettore di cantiere, la figura mancante del direttore dei lavori;

Valutato che occorre procedere con urgenza al completamento delle nomine dei soggetti facenti

parte dell’ufficio di direzione dei lavori n ragione del tempo trascorso dalla formalizzazione della
determinazione di affidamento dei lavori avvenuta in data 29.04.2021;
Ritenuto di dover completare le attribuzione dell’Ufficio di Direzione Lavori mediante personale
dipendente in possesso di adeguata competenza e professionalità, oltre al professionista esterno
nominato per alcune funzioni, così come segue:
-Direttore dei Lavori : Ing, Mauro Foddis Funzionario Tecnico del Servizio Infrastrutture Ogliastra
- Direttore Operativo: Ing. Valerio Chighine libero professionista
- Ispettore di cantiere: Ing. Valerio Chighine libero professionista
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione : Ing. Valerio Chighine libero professionista
Richiamate:
- la L.R. n. 8 del 13 marzo 2018 e ss.mm.ii.;
- la L. n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii., testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;
- il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii., Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- il regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
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;
Dato atto, altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, del sottoscritto responsabile di Settore 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;

DETERMINA
Di approvare la narrativa che precede e per l’effetto
1. di costituire l’Ufficio di Direzione Lavori nell'ambito dei lavori denominati: OP.009.c "lavori di
completamento circonvallazione di Loceri di collegamento S.P. Lanusei San Paolo S.S. 390, CUP
J31B19000090002l, nel seguente modo:
-Direttore dei Lavori : Ing, Mauro Foddis Funzionario Tecnico del Servizio Infrastrutture Ogliastra
- Direttore Operativo: Ing. Valerio Chighine libero professionista
- Ispettore di cantiere: Ing. Valerio Chighine libero professionista
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione : Ing. Valerio Chighine libero professionista
2. di dare atto che gli oneri finanziari relativi alle prestazioni svolte dall’Ing. Valerio Chighine sono state
già perfezionate con determinazione n. 1000 del 26/09/2019 è con scrittura privata rep stato affidato

all'ingegner Valerio Chighine l'incarico per la predisposizione del progetto, la misura e contabilità in fase di
direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e che il
presente atto implementa le prestazioni indicate nella suddetta determinazione n. 1000/2019;
3. di trasmettere la presente determinazione ai soggetti incaricati al fine di sottoscrivere il presente atto in
segno di accettazione dell’incarico attribuito;

Il Dirigente
F.toIng. Antonio Gaddeo

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

