PROVINCIA DI NUORO
SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N° 562
OGGETTO:

DEL 04/06/2019

Interventi per il ripristino della funzionalità idraulica del rio Sologo: approvazione
verbale manifestazione di interesse espletata su Sardegna Cat e determina a
contrarre per l'affidamento del progetto di manutenzione fluviale. CUP
J14J17000140002
CIG Z0F27E9B7B
LA DIRIGENTE

Richiamati:
il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 02 del 6/3/2018, con il quale è stato conferito alla scrivente
l'incarico di direzione, ad interim, del Settore Gestione Ambiente e Territorio;
la nota prot. 4100/RO del 30/05/2018 con la quale, in virtù del sopracitato decreto, la Dirigente attribuisce al
Funzionario Tecnico Ing. Maria Grazia Selis, la responsabilità dei procedimenti connessi al finanziamento
di cui alla D.G.R. n.33/16 del 4/7/2017, concernenti interventi per la manutenzione dei corsi d'acqua e
mitigazione del rischio idrogeologico, e che tra i corsi d'acqua oggetto di finanziamento è compreso il Rio
Sologo;
Premesso che con Deliberazioni dell'Amministratore Straordinario:
n. 79/2019 è stato adottato il PEG 2019;
n. 63 del 19.04.2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021;
che con Deliberazione A.S. n. 54 del 11/04/2019 è stata approvato il documento preliminare alla progettazione
relativo agli “Interventi per il ripristino della funzionalità idraulica del rio Sologo", da cui risulta che la
spesa per l'incarico di progettazione, stimata sulla base del decreto parametri del 17/06/2016 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n.174/2016, è pari a € 17.860,51 oltre IVA e Inarcassa,
Visti
la Deliberazione del Comitato Istituzionale n.3 del 07.07.2015 e relativi allegati, Allegato 2.0 - Direttive per la
manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti, Allegato 2.1 - Piano d’indirizzo metodologico per la
redazione dei progetti di manutenzione, Allegato 2.2 - Capitolato per la redazione dei progetti e dei lavori
di manutenzione, che costituisce capitolato tecnico del progetto di manutenzione fluviale, per quanto non
materialmente allegato;
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE,
di seguito il Codice;
le Linee Guida n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria” - delibera ANAC n. 973 del 14 settembre 2016 (G.U. n. 228 del 29 settembre 2016);
le Linee Guida n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni” - delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 (G.U. n. 273 del 22
novembre 2016);
Accertato che nell'organico dell'Ente non è presente un ingegnere esperto nelle materie dell'idraulica fluviale, il
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quale dovrà essere affiancato da un geologo, ugualmente esterno all'Amministrazione in quanto l'Ente non
dispone degli strumenti necessari per svolgere compiutamente gli approfondimenti tecnici previsti dalla suddetta
Direttiva;
Richiamata la Determinazione n. 380 del 16/04/2019 avente ad oggetto: Manifestazione di interesse da
espletarsi sulla piattaforma regionale SardegnaCAT, per l'affidamento del servizio di progettazione relativo agli
"Interventi per il ripristino della funzionalità idraulica del rio Sologo". Approvazione avviso", con la quale si
procedeva all'approvazione dell'avviso per la manifestazione di interesse finalizzato all'individuazione dei
professionisti iscritti nella categoria merceologica AP26AB IDRAULICA PROGETTAZIONE, cui richiedere i
migliori preventivi per il successivo affidamento del servizio di progettazione di che trattasi;
Dato atto che:
l'avviso di manifestazione di interesse è stato pubblicato nell'Albo Pretorio del sito web istituzionale per almeno
15 giorni consecutivi, e nella pagina Amministrazione trasparente in "Bandi di gara e contratti", come
stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la trasparenza e l'integrità;
al fine di ottenere l'offerta migliore e procedere all'affidamento dell'incarico nel rispetto dei principi di
imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30
del D.Lgs. 50/2016, in esito alla manifestazione di interesse risultano ammessi alla RDO da espletarsi su
Sardegna CAT n. 3 (tre) operatori economici, individuati mediante estrazione tramite piattaforma regionale,
tra i quattordici che hanno risposto alla RDI e con i requisiti di cui al predetto Avviso, come da verbale agli
atti del procedimento;
Ritenuto
di considerare conclusa la RDI espletata su SardegnaCAT e di approvare il relativo verbale;
di dover procedere con l'indizione della procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di che trattasi
attraverso richiesta di offerta RDO sulla piattaforma regionale SARDEGNACAT, dando atto che il criterio di
aggiudicazione sarà quello del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara;
Richiamato l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
il fine che con il contratto si intende perseguire: lo studio per il ripristino della funzionalità idraulica del Rio
Sologo con un progetto di manutenzione redatto a scala di bacino idrografico, e valutazione di un piano
finanziario per la ciclica attuazione della manutenzione, redatto sulla base della Direttiva per la
manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti emanata dal Comitato istituzionale dell'Autorità di
Bacino con Deliberazione n. 3 del 7/7/2015, che costituisce il Capitolato tecnico per la progettazione;
l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: "Affidamento del progetto di manutenzione
fluviale per il ripristino della funzionalità idraulica del rio Sologo", stipulato mediante corrispondenza
secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 150/2016); le
clausole essenziali sono indicate nello schema di contratto allegato ai documenti di gara;
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: la gara per l'affidamento dei lavori sarà espletata con
procedura negoziata tramite richiesta di offerta RDO sulla piattaforma regionale SardegnaCAT estesa a tre
operatori economici (gruppi di progettazione) individuati mediante estrazione tra i quattordici che hanno
risposto alla RDI e con i requisiti di cui all'art. 5 del relativo avviso, considerato che l'art. 7 delle direttive di
cui di cui sopra recita: si consiglia di incaricare per la redazione di un progetto di manutenzione un
ingegnere esperto nelle materie dell'idraulica fluviale, a cui dovrà affiancarsi un consulente geologo ed
eventualmente un agronomo o un biologo/naturalista con esperienze in ambiti fluviali.
Vista la lettera di invito, contenente le norme ed i requisiti di partecipazione e gli allegati atti di gara di seguito

elencati:
Allegato 1 Istanza di partecipazione;
Allegato 2 Impegno per RTP da costituire;
Allegato 3 Dichiarazione requisiti;
Allegato 4 Formulario DGUE;
Allegato 5 Patto di integrità;
Allegato 6 Modulo offerta economica;
Allegato 7 Schema di contratto;
Allegato 8 Informativa trattamento dati personali,
Allegato 9 Documento preliminare alla progettazione e suoi allegati
Visto l'importo complessivo del servizio pari a Euro 22.661,41 ripartito secondo il seguente quadro economico,
che trova copertura finanziaria sui fondi della Regione Sardegna di cui deliberazione della Giunta Regionale N.
33/16 del 4 luglio 2017 e delle determinazioni n. 44990/2214 del 21/11/2017 (pagamento annualità 2017 - €
170.182,66) e n.16152/573 del 8/5/2018 (pagamento annualità 2018 - € 277.949,58) e n. 13245/579 del
18/4/2019 (pagamento annualità 2019 - € 277.949,58), per “Interventi di manutenzione dei corsi d’acqua e di
mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici"::
QUADRO ECONOMICO
Progetto di manutenzione per il ripristino della funzionalità idraulica del rio Sologo
A) IMPORTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE (come da
schema di parcella allegata al DPP)
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Contributo integrativo 4% INARCASSA
IVA sui lavori 22%
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO

€ 17.860,51
€ 714,42
€ 4.086,48
€ 4.800,90
€ 22.661,41

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 270709/0 denominato Fondi RAS interventi di
manutenzione corsi d' acqua e mitigazione rischio idrogeologico del Bilancio 2019, sufficientemente capiente;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della
dirigenza degli Enti Locali, e l'art. 183 comma 8 secondo cui il presente atto si rende necessario ed
improcrastinabile per le finalità dell'Ente;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto provinciale
- il regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento provinciale di contabilità;
- la Legge Regionale n. 2/2016, di riforma delle autonomie locali della Sardegna;
- 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;
- il Regolamento sulla stipula dei contratti approvato con delibera dell'Amministratore Straordinario n.6 del
07/06/2016;
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;
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Verificati gli adempimenti e le modalità 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 “ Tracciabilità dei flussi finanziari” , si attesta che
il C.I.G. è il seguente: Z0F27E9B7B, il CUP è
il seguente J14J17000140002;[-__DdeLink__5678_469810072--]
Per i motivi esposti in premessa;
DETERMINA
di approvare il verbale di valutazione di qualifica della RDI indetta con Determinazione n. 380/2019, redatto
dal RUP, unito agli atti del procedimento e integralmente richiamato, per quanto non materialmente allegato;
di indire, ai sensi dell'art 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, una procedura negoziata tramite richiesta di offerta
RDO sulla piattaforma regionale Sardegna CAT, per l'affidamento del progetto di manutenzione fluviale per il
ripristino della funzionalità idraulica del rio Sologo, esteso a tre operatori economici individuati con le modalità
indicate in premessa, mediante estrazione tra i quattordici individuati nel verbale di valutazione di qualifica della
RDI;
di individuare in qualità di RUP, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del Codice, il Responsabile del procedimento
Ing. Maria Grazia Selis;
di approvare, quali parti integranti del presente provvedimento, gli allegati documenti che fanno parte del
procedimento di gara:
la lettera di invito, contenente le norme ed i requisiti di partecipazione e gli allegati atti di gara di seguito
elencati:
Allegato 1 Istanza di partecipazione;
Allegato 2 Impegno per RTP da costituire;
Allegato 3 Dichiarazione requisiti
Allegato 4 Formulario DGUE;
Allegato 5 Patto di integrità;
Allegato 6 Modulo offerta economica;
Allegato 7 Schema di contratto;
Allegato 8 Informativa trattamento dati personali,
Allegato 9 Documento preliminare alla progettazione e suoi allegati
di stabilire che si procederà, ai sensi dell'articolo 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016, all'aggiudicazione con il
criterio del minor prezzo, a seguito dell'acquisizione di offerta in ribasso sull'importo posto a base di gara, e che
si procederà all'aggiudicazione del servizio qualora pervenisse anche una sola offerta;
di prenotare l'obbligazione giuridica per far fronte alla spesa complessiva di € 22.661,41 a valere sui fondi del
capitolo di seguito indicato, bilancio 2019:
Eserc
2019

Cap/Art
Miss.Prog Tit.Macroaggr.
270709/0 0906
2.02

Importo
Soggetto
22.661,41

di dare atto che ai sensi dell'articolo 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000, con riguardo al presente
provvedimento e alle risultanze del programma di contabilità in uso, il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e pertanto 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’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 è reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del Dirigente;
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di
competenza relativi al controllo contabile;
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. 4 pagine, più gli allegati, è esperibile ricorso al TAR
nel termine di 30 gg.ai sensi dell’art 119 comma1, lettera a e art 120 comma 1 del Decreto lgs. n. 104/2010,
decorrenti dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario o
dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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PROVINCIA DI NUORO

DATA
ESECUTIVITA’

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

562

04/06/2019

SETTORE GESTIONE
AMBIENTE E TERRITORIO

OGGETTO:

05/06/2019

Interventi per il ripristino della funzionalitÃ
idraulica del rio Sologo:
approvazione verbale manifestazione di interesse espletata su Sardegna Cat e
determina a contrarre per l'affidamento del progetto di manutenzione fluviale.
CUP J14J17000140002
CIG Z0F27E9B7B
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: 2019/577
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo.Macr

Num. Prenot.

Importo €

2019

270709

09 06

2 02

34

22.661,41

Nuoro, 05/06/2019

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott.ssa Maria Cristina Murdeu

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, 06/06/2019

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 562 del 04/06/2019

