PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N° 902
OGGETTO:

DEL 07/10/2021

Lavori di ampliamento del Liceo scientifico E. Fermi di Nuoro. Affidamento di
servizi di ingegneria e architettura per attività di supporto al Rup, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lettera a) del D. lgs .n. 50 del 18 aprile 2016 e art. 1 co. 2 letta a) della
L. 120/2020 - Modifica ed estensione incarico professionale all'Ing. Adele Lussoria
Carta con impegno di spesa. CUP: J65H20000080003 CIG: Z7B2F43D4B

IL DIRIGENTE
richiamati:
- il Decreto n. 05 del 21/01/2021 con il quale l’Amministratore Straordinario dell’Ente - nominato con
D.G.R. n. 69/12 del 23/12/2016 - ha conferito all’Ing. Antonio Consolato Gaddeo l’incarico di direzione
del Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 13
del 02/02/2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo
2021/2023;
- la deliberazione dell'Amministratore Straordinario adottate con i poteri del Consiglio Provinciale n. 14
del 02/02/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- la deliberazione n. 41/A.S. del 19/03/2021, adottata con i poteri della Consiglio Provinciale, con la
quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2021;
- l’ordine di servizio disposto con determinazione dirigenziale n. 861 del 21/10/2020 per la nomina del
Geom. Lucia Fraghì quale Responsabile unico del procedimento;
ricordato che:
- con la deliberazione A.S. n. 136 del 13/08/2020 avente ad oggetto: “Assestamento generale di bilancio per
l’esercizio 2020 ai sensi dell’art. 175 del d. lgs 267/2000. Quattordicesima variazione al bilancio e utilizzo
avanzo di amministrazione” è stata destinata una quota dell’avanzo pari a € 800.000,00 per il finanziamento dei
lavori di ampliamento del Liceo Scientifico E. Fermi di Nuoro;
- con determinazione dirigenziale n° 1127 del 21/12/2020, a seguito di RDO sul portale di e-procurement
Sardegna Cat, è stato disposto l’affidamento dell’incarico di supporto al Rup in favore dell’Ing. Adele Lussoria
Carta;
- alla medesima professionista, con provvedimento succitato, è stato conferito incarico per l’elaborazione dello
studio di fattibilità previsto dall’art. 14 del DPR 207/2010 il quale, nelle more di emanazione del Regolamento
Attuativo di cui all’art. 216 co. 27 octies, costituisce l’iniziale documento di elaborazione della fattibilità tecnica
ed economica delle possibili alternative progettuali, ora codificato nel Codice dall’art. 23 co 5 che riserva alla
S.A., altresì, la facoltà di richiederne la redazione;
- secondo quanto previsto dal provvedimento di incarico l’Ing. Adele Lussoria Carta ha proceduto ad elaborare e
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consegnare nei tempi previsti lo studio di fattibilità – ex art. 14 del DPR 207/2010 ora documento delle
alternative progettuali di cui all’art. 23 co. 5 del D. Lgs 50/2016 - dell’intervento in parola e depositato in atti
con nota prot. 3371 del 18/02/2021;
- attraverso il predetto studio di fattibilità sono state analizzate n° 3 alternative progettuali delle quali solo una, la
soluzione C, idonea a soddisfare le esigenze e gli obiettivi stabiliti in ordine al necessario ampliamento del
Liceo Scientifico E. Fermi di Nuoro, con un costo stimato dei lavori occorrenti pari a circa € 1.150.000,00;
ravvisato che lo stanziamento di € 800.000,00, previsto con la succitata deliberazione A.S. n. 136 del
13/08/2020, è stato accertato insufficiente a dare copertura finanziaria per realizzare l’ipotesi progettuale idonea
a soddisfare le esigenze ed i bisogni, in ordine all’ampliamento del Liceo Scientifico E. Fermi di Nuoro;
visti
il decreto MIUR n. 62 del 10-03-2021 di riparto della somma complessiva pari a € 1.125.000.000,00, di cui
all’articolo 48, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge
13 ottobre 2020, n.126 di cui €. 125.000.000,00 per l’annualità 2021, €. 400.000.000,00 per l’annualità 2022, €.
300.000.000,00 per ciascuna annualità 2023 e 2024 in favore delle Provincie metropolitane ed enti di
decentramento regionale per interventi sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 7 luglio 2020;
- la Deliberazione A.S. n. 44 del 02/04/2021 129 del 29/7/2020 avente ad oggetto: Piano di interventi per la
manutenzione straordinaria, efficientamento energetico, nuove costruzioni, messa in sicurezza e cablaggio
degli edifici scolastici di competenza della Provincia di Nuoro, in attuazione dell’art. 1 commi 63 e 64
della Legge 27 dicembre 2019 n. 160”, con la quale è stato individuato, tra gli altri, l’intervento di “Lavori
di ampliamento Liceo Scientifico di Nuoro” dell’importo complessivo di € 1.600.000,00 da candidare a
finanziamento sulla quota attribuita alla Provincia di Nuoro dal sopracitato decreto MIUR n. 62 del 10-032021;
- il decreto MIUR n° 217 del 15/07/2021 avente ad oggetto: “approvazione dei piani degli interventi per la
manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province,
Città metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione,
nonché delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio, ai sensi dell’articolo 1, commi 63 e 64, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160”, con la quale sono stati finanziati, tra gli altri, i lavori di ampliamento del
Liceo Scientifico di Nuoro per l’importo di € 800.000,00;
preso atto che, in forza del succitato ulteriore finanziamento di € 800.000,00 la dotazione finanziaria
complessivamente disponibile per il procedimento in parola assomma a € 1.600.000,00, e che quanto concesso
dal Miur è stato iscritto sul capitolo 226113/01 del corrente bilancio;
dato atto che:
il Responsabile del Procedimento ha elaborato il documento preliminare alla progettazione che, sulla scorta dello
studio di fattibilità, individua nella cosiddetta soluzione C l’unica ipotesi progettuale realizzabile con un quadro
economico stimato in € 1.600.000,00;
con deliberazione A. S. n° 188 del 27/09/2021 è stata disposta “approvazione studio di fattibilità e documento
preliminare alla progettazione dell’intervento Lavori di ampliamento del Liceo scientifico di Nuoro”;
considerato che:
- l’esecuzione del servizio di supporto al Rup, perfezionato in favore dell’Ing. Adele Lussoria Carta, è
in fase di espletamento ed occorre disporne l’adeguamento in funzione della sopravvenuta maggiore
dotazione finanziaria per il procedimento alla quale afferisce, stante la perdurante necessità di
disporre della relativa prestazione;
- con pec prot. n° 17582 del 21/09/2021 è stato richiesto alla professionista di voler comunicare la sua
disponibilità a continuare ad espletare le funzioni di supporto al Rup, con estensione dell’incarico in
ragione del mutato quadro economico dei lavori, e secondo il prospetto di ricalcolo dei compensi
allegato determinato con l’applicazione del medesimo ribasso offerto in sede di Rdo e pari al 20,50%;;
- con pec agli atti prot. n° 18032 del 28/09/2021 l’Ing. Adele Lussoria Carta conferma la propria

disponibilità a procedere con l’incarico di supporto al Rup, con estensione dell’incarico in ragione del
mutato quadro economico dei lavori e secondo il prospetto di ricalcolo dei compensi proposto;
- alla maggiore spesa si può far fronte con le risorse economiche disponibili sui capitoli di spesa che finanziano
l’intervento;
dato che:
- l’importo dell’incarico così esteso varia da € 21.266,48 netti, aggiudicati con determinazione n° 1127
del 21/12/2020 a seguito di RDO, a € 36.543,33 netti rideterminati secondo il D.M. 17 giugno 2016
applicando la stessa categoria e destinazione funzionale delle opere al sopravvenuto maggiore valore
dell’opera;
- sussistono le condizioni di legge per estendere l’affidamento in essere, in quanto l’importo
aggiornato pari a € 36.543,33 resta sotto la soglia prevista dall’ art. 1 co. 2 letta a) della L. 120/2020,
ora modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della L. 108/2021;
ritenuto, pertanto, opportuno estendere l’incarico professionale già affidato con determinazione n. 1127/2020,
anche per le motivazioni riportate nel medesimo atto e per esigenze di uniformità procedimentale e di
semplificazione, assecondando in questo l’indirizzo normativo riportato nella L. n. 108/2021 di conversione del
D.Lgs. n. 77/2021;
accertato che l’Ing. Adele Lussoria Carta è in regola con gli adempimenti contributivi giusta attestazione
Inarcassa Prot. n. 1705329 del 30/09/2021, in atti, ed è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. n.
50/2016;
visto l'art.1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 relativo a “Procedure per l’incentivazione
degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici
sotto soglia”;
viste le linee guida n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”.
visto lo Statuto della Provincia di Nuoro;
visto 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;
visto l'art. 107 del D.lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
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;
sentito il Responsabile del procedimento;
per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA
di estendere in favore dell’ Ing. Adele Lussoria Carta - con sede legale in Borore Via Kennedy n. 3, P.
I.V.A. 01417720917, l'incarico per l'esecuzione del servizio di supporto al rup per l’intervento dei
“Lavori di ampliamento del Liceo scientifico di Nuoro”
di dare atto che, in ragione della estensione dell’incarico così disposta, i compensi spettanti alla
professionista variano da € 21.266,48 netti a € 36.543,33 con una differenza pari a € 15.276,85 oltre €
611,07 per Cassa previdenziale 4% ed € 3.495,34 per iva 22%;
di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore del suddetto professionista, e avente
scadenza nell'esercizio 2021, impegnando la somma di € 19.383,26 sui fondi del Bilancio 2021 sul
capitolo di seguito indicato:
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Eserc

Cap/Art

2021
241180/
1

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

0402

2.02

Importo

Soggetto

19.383,2
6

86401 CARTA ,p.i. IT
01417720917

di stabilire a termini dell’Art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, che gli elementi essenziali del contratto
sono quelli contenuti nel Disciplinare di incarico professionale e nella lettera commerciale richiamati
nella determinazione dirigenziale n. 1127 del 21/12/2020 che sono da considerarsi parte integrante del
presente atto;
di dare atto che la presente determinazione costituisce, a sua volta, modifica e integrazione al
Disciplinare di incarico professionale ed alla lettera commerciale firmati digitalmente dalla
professionista in data 07/01/2021 e agli atti con prot. 316 del 08/01/2021, nelle sole parti in cui
dispongono l’importo dei compensi professionali dovuti i quali, a far data dalla accettazione del
presente provvedimento, sono da intendersi a tutti gli effetti rideterminati in 46.366,17 di cui €
36.543,33 per onorari e spese, € 1.461,73 per Cassa previdenziale 4% ed € 8.361,11 per iva al 22%;
di trasmettere, tramite posta elettronica certificata, copia della presente determinazione alla
professionista affidataria il quale, previa sottoscrizione mediante firma digitale per accettazione, dovrà
ritrasmetterla entro il termine di cinque giorni dal ricevimento;
di dare atto altresì 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 dare atto che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. lgs. n. 267/2000 e ss. mm.
ii., il presente atto si rende necessario ed improcrastinabile per le finalità dell'Ente;
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 Responsabile del Settore;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e
nella pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Determine 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. 4 pagine, è esperibile ricorso al TAR
Sardegna (Cagliari), da parte degli eventuali controinteressati, nel termine di 30 gg. decorrente dalla
data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo
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DATA
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902

07/10/2021

SETTORE IMPIANTI
TECNOLOGICI E
PATRIMONIO

12/10/2021

OGGETTO:

Lavori di ampliamento del Liceo scientifico E. Fermi di Nuoro.
Affidamento di servizi di ingegneria e architettura per attività
di
supporto al Rup, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. lgs .n. 50
del 18 aprile 2016 e art. 1 co. 2 letta a) della L. 120/2020 - Modifica ed
estensione incarico professionale all'Ing. Adele Lussoria Carta con
impegno di spesa. CUP: J65H20000080003 CIG: Z7B2F43D4B
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: 2021/1049
Esercizio

Capitolo/Articol
o

Miss. Prog

2021

241180/1

04 02

Nuoro, 12/10/2021

Titolo. Macr Num. Impegno

2 02

1059

Importo €

19.383,26

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni
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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, 14/10/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Maura Olianas

