PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
DETERMINAZIONE N° 610
OGGETTO:

DEL 27/07/2020

Lavori di messa in sicurezza della SP 7 (Montegorte - Desulo - Fonni)- lavori di
completamento- Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 e affidamento
lavori ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016 all'impresa P.S.
Costruzioni S.r.L.- CUP J77H19002270002 -Cig:8327176B03

IL DIRIGENTE
Richiamato il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 14 del 21/12/2018 con il quale è stato
conferito al sottoscritto Ing. Antonio Gaddeo l’incarico di Dirigente del Settore Infrastrutture;

Viste le deliberazioni dell'Amministratore Straordinario:
n. 1 del 07/01/2020 di approvazione del PEG provvisorio 2020/2022;
n. 15 del 30/01/2020 di approvazione del Documentazione Unico di Programmazione 2020/2022;
n. 16 del 30/01/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
premesso che:
-con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 67 del 08/05/2020 è stato approvato il progetto
definitivo esecutivo dei lavori di completamento della messa in sicurezza della SP. 7 (Montegorte –
Desulo – Fonni), dell'importo complessivo di € 139.691,05 di cui € 98.477,43 per lavori a base d'asta,
€ 2.959,94 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso ed € 38.253,68 per somme a disposizione
_il Responsabile del Procedimento ha stabilito di procedere all'affidamento diretto, dei lavori ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lett. B del D.Lgs. 50/2016, previa valutazione di numeri quattro preventivi di
spesa da richiedere a ditte in possesso della specifica qualificazione in ordine alla natura dei lavori da
eseguire;
-considerato:
-che dall'elenco degli operatori qualificati istituito presente nella piattaforma Sardegna CAT, nel
rispetto dei principi di rotazione, efficacia e tempestività, sono stati selezionati quattro operatori in
possesso della qualifica adeguata a cui inoltrare la RDO (richiesta di offerta), tramite il portale di
negìoziazione elettronica Sardegna CAT;
-che ai sensi del comma 9 bis dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, il criterio di aggiudicazione è quello del
prezzo piu' basso, offerto mediante ribasso dull'importo a base d'asta;
che gli elementi essenziali del contratto, che si andrà a stipulare, sono descritti negli elaborati di
progetto approvati con la richiamata deliberazione dell'Amministratore Straordinario e in particolare nel
Capitolato Speciale di Appalto dell'intervento;
Atteso:
-che, in esecuzione degli atti precitati, in data 18/06/2020, come da verbale in pari data, agli atti
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dell'ufficio, è stata espletata, sul portale Sardegna CAT, la procedura finalizzata alla valutazione dei
preventivi identificata nel portale stesso con Rdo n.355518;
-che a seguito dell'espletamento della procedura stessa l'offerta piu conveniente per la Provincia è
risultata quella della Ditta P.S. Costruzioni S,r.L. Che ha offerto il ribasso del 31,002% sull'importo a
base d'asta;
-che la stessa ditta ha indicato in € 2.000,00 i propri costi interni di sicurezza aziendale per
l'esecuzione dei lavori e in €. 27.000,00 il proprio costo della manodopera;
-che il Responsabile del Procedimento ha dichiarato la congruità del ribasso nonché quello dei costi
aziendali della sicurezza e della manodopera;
Considerato che sono state effettuate, con esito positivo, tramite il portale dell'AVCPass le verifiche, in
capo al concorrente, volte ad accertare il possesso dei requisiti soggettivi, tecnico e finanziari
dichiarati in sede di gara;
Ritenuto, pertanto, di dover aggiudicare, in via definitiva, all'impresa P.S. Costruzioni S.r.L. Con sede
legale a Cagliari in via E. D'Arborea n.14, P.Iva 03234350928, i lavori in questione, per l'importo di \
67.947,46 a seguito di ribasso offerto del 31,002% sull'importo a base d'asta, oltre a \.2.959,94 per
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale di \ 70.907,40 oltre all'I.V.A. Di legge in
ragione del 22%;
ritenuto altresì che occorre impegnare l'importo di 30,00 a favore dell'ANAC quale contributo per il
funzionamento dell'attività;
Visti:
- 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 approvare le risultanze della procedura finalizzata all'affidamento diretto, previa
valutazione di quattro preventivi, espletata in data 18/06/2020 come da verbale agli
atti, per l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza della SP.7 (Montegorte –
Desulo – Fonni) lavori di completamento;
-di aggiudicare, in via definitiva, i suddetti lavori all'impresa P:S. Costruzioni S.r.L.
con sede a Cagliari in via E. D'Arborea n.4 partita IVA 03234350928, i lavori di cui sopra,
per l'importo di euro 67.947,46 a seguito del ribasso offerto del 31,00% sull'importo a base d'asta,
oltre a euro 2.959,94 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale quindi di euro
70.907,40 oltre all'I.V.A. Di legge in ragione del 22%;
-di impegnare la spesa complessiva di euro 86.537,03 di cui euro 86.507,03 a favore della suddetta
impresa P.S. Costruzioni S.r.L. E euro 30,00 a favore dell'ANAC imputando la spesa sui fondi del
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capitolo di seguito indicato – Bilancio 2020;

-di imputare la spesa complessiva di euro 86.537,03 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2020

261108/15

1005

2.02

86.507,03

2020

261108/15

1005

2.02

30,00

18557 PEDDIO
SEBASTIANO
COSTRUZIONI SRL ,p.i.
IT 03234350928
20189 ANAC
AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE ,p.i.

-di dare atto che gli elementi essenziali del contratto, che si andrà a stipulare, sono descritti negli
elaborati di progetto approvati con la richiamata deliberazione dell'Amministrato Straordinario e in
particolare nel Capitolato Speciale di Appalto dell'intervento;
-di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei
conseguenti pagamenti e compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
stabilità interno (ora pareggio di bilancio);
-di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa - contabile di cui all'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza

dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
-di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e
nella pagina Amministrazione Trasparente del siti Istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs.
33/2013 e nel vivente Piano per la Trasparenza e Integrità;
-avverso il presente provvedimento che si compone di n. 3 pagine, è esperibile ricorso al TAR nel
termine di 60gg. O in alternativa ricorso al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti
dalla data i notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
Ing. Antonio Gaddeo

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo
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SETTORE
INFRASTRUTTURE

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
27/07/2020

Lavori di messa in sicurezza della SP 7 (Montegorte - Desulo - Fonni)- lavori di
completamento- Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 e affidamento lavori
ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016 all'impresa P.S.
Costruzioni S.r.L.- CUP J77H19002270002 -Cig:8327176B03
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: 2020/797
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2020

261108/15

10 05

2.02

1403

86.507,03

2020

261108/15

10 05

2.02

1404

30,00

Nuoro, 27/07/2020

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott.ssa Maria Cristina Murdeu
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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, 30/07/2020

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 610 del 27/07/2020

