PROVINCIA DI NUORO
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
Servizio Agricoltura, Manutenzioni e Tutela del Territorio
DETERMINAZIONE N° 663
OGGETTO:

DEL 16/05/2017

interventi di manutenzione straordinaria strade provinciali - lavori di
completamento. Affidamento lavori aggiuntivi all'Impresa SERLU Costruzioni
S.r.l. di Cagliari

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
 con delibera dell’Amministratore straordinario n. 33 del 07.04.2017 è stato approvato il progetto preliminare
definitivo esecutivo redatto dall’Ing. Mauro Foddis, dipendente dell’Ente, costituito dai seguenti elaborati:
All. A Relazione tecnico illustrativa
All. B Elenco prezzi
All. C Computo metrico estimativo
All. D Quadro incidenza manodopera
All. E Quadro economico
All. F Capitolato speciale d’appalto
All. G Piano di Sicurezza e Coordinamento
All. H Piano di manutenzione
All. I Cronoprogramma
Tav. 1 Corografia
Tav. 2 Planimetrie interventi
Avente il seguente quadro economico:
Importo lavori
Costi della sicurezza
Sommano lavori e oneri
SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE
IVA su lavori e oneri (22%)
Incentivo progettazione (2%)
Imprevisti
Sommano
TOTALE

€ 32.603,37
€ 500,00
€ 33.103,37
€ 7.282,74
€ 662,07
€ 19,37
€ 7.964,18
€ 41.067,55

 con determinazione dirigenziale n. 503 del 11.04.2017 sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria
strade provinciali – progetto di completamento dell’importo complessivo di € 40.386,11 di cui € 32.603,37 per
lavori, € 500,00 per oneri sicurezza da PSC ed € 7.282,74 per IVA al 22% all’impresa Serlu Costruzioni S.r.l. di
Cagliari
Dato atto che i lavori affidati sono in corso di conclusione e che, per ragioni di ripristino delle condizioni di
sicurezza, è necessario affidare alla stessa impresa l’esecuzione di lavori aggiuntivi di completamento costituiti

Pag. 1 di 4

dal rifacimento della segnaletica deteriorata nei tratti di strada interessati dai lavori principali ad esclusione dei
tratti di nuova bitumatura dove è prevista la realizzazione della segnaletica orizzontale, e più precisamente lungo
la ex SS 125 e nella SP 27 nel tratto della circonvallazione di Villagrande;
Dato atto che all’impresa SERLU con la determinazione 503/2017 sono stati affidati lavori analoghi di
realizzazione segnaletica stradale nei tratti di rifacimento del tappetino d’usura e che i lavori oggetto del
presente affidamento costituiscono un completamento dell’intervento in corso di esecuzione;
Dato atto che l’impresa ha manifestato la propria disponibilità all’esecuzione dei lavori di realizzazione
segnaletica stradale orizzontale agli stessi prezzi dei lavori eseguiti;
Considerato i lavori aggiuntivi ammontano ad € 1.984,83 di cui € 1.626,91 per lavori ed € 357,92 per IVA al
22%;
Dato atto che l’intervento troverà copertura sul capitolo 882286 del bilancio unico;
RICHIAMATI:
 la Legge Regionale del 4 febbraio 2016, n. 2, recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della
Sardegna”;
 la Delibera della Giunta Regionale del 20 aprile 2016, n. 23/5, recante “L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del
sistema delle autonomie locali della Sardegna". Art. 25 “Circoscrizioni provinciali”. Schema assetto province e
città metropolitana”..
 la Delibera della Giunta Regionale del 20 aprile 2016, n. 23/6, recante “L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24
"Riordino delle circoscrizioni provinciali". Nomina amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro,
Oristano e Sud Sardegna. Nomina amministratore straordinario con funzioni commissariali della Provincia di
Cagliari”, con la quale la Dott.ssa Alessandra Pistis è stata nominata Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro, con funzioni estese anche alla cessata Provincia dell’Ogliastra  la nota dell’Assessore
Regionale Agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica prot. 992/gab. del 22/04/2016 (registrata al ns. prot. 4914 del
26/04/2016), recante ““L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, art. 24 "Riordino delle circoscrizioni provinciali" – Delibera n.
23/6 del 20 aprile 2016. Indirizzi operativi”.
 la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 38 del 04.07.2016 di definizione della macrostruttura
Provincia di Nuoro, gestione stralcio Provincia dell'Ogliastra ai sensi della L.R. n. 2/2016;
 la Delibera della Giunta Regionale n. 69/12 del 23 dicembre 2016, di nomina del Dott. Costantino Tidu quale
Amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni estese anche alla cessata Provincia
dell’Ogliastra;
 la determinazione del Dirigente del Settore Infrastrutture della Provincia di Nuoro, n. 1200 del 14/11/2016, n.
1455 del 28.12.2016 e successiva n. 165 del 10.02.2017, con la quale si procede ad attribuire
temporaneamente l’incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Agricoltura, manutenzioni e tutela del
territorio della Zona Omogenea dell’Ogliastra, al dipendente Dott.ssa Ing. Maria Giuseppina Carrus, già
responsabile di servizio e a delegare, ai sensi dell’articolo 41 del vigente statuto provinciale e fino al termine
della gestione stralcio, la medesima, in qualità di P.O. del Servizio Agricoltura, manutenzioni e tutela del territorio
dell’Ogliastra, per le seguenti competenze:
 provvedimenti dirigenziali quali determine e atti di liquidazione, compresi quelli che ricadono nel disposto
dell’articolo 107 comma 3 lettera d) del D. Lgs. 267/2000;
 gli atti di cui all’articolo 107 comma 3 lettere e), f) e h) del D. Lgs. 267/2000;
 la determinazione del Dirigente del Settore Affari Generali della Provincia di Nuoro n. 1207 del 15/11/2016, n.
1314 del 13.12.2016 e successiva n.188 del 14.02.2017, con la quale si procede ad attribuire temporaneamente
l’incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Agricoltura, manutenzioni e tutela del territorio della Zona
Omogenea dell’Ogliastra, al dipendente Dott.ssa Ing. Maria Giuseppina Carrus, già responsabile di servizio,
riguardo le sole attività di competenza del Settore di cui alle citate delibere A.S. delibere N. 47/2016 e 50/2016 e
per il tempo strettamente necessario alla definizione delle selezioni interne per individuare le nuove posizioni
organizzative;
 la determinazione del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Nuoro, n. 1216 del 15/11/2016, n. 1316
del 13.12.2016 e successiva n. 151 del 09.02.2017, con la quale si procede ad attribuire temporaneamente

l’incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Agricoltura, manutenzioni e tutela del territorio della Zona
Omogenea dell’Ogliastra, al dipendente Dott.ssa Ing. Maria Giuseppina Carrus, già responsabile di servizio,
riguardo le sole attività di competenza del Settore di cui alle citate delibere A.S. delibere N. 47/2016 e 50/2016 e
per il tempo strettamente necessario alla definizione delle selezioni interne per individuare le nuove posizioni
organizzative;
VISTI
 il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
 la L.R. 7/08/2007 n. 5 e ss.mm.ii.;
 il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
 lo Statuto dell’Ente;
 il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;
 Il Regolamento per l’affidamento dei lavori sottosoglia approvato con delibera DAS n. 80/2016;
 l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
 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;
Dato atto che l’istruttoria preordinata alla adozione del presente atto si è concluda 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 e ss.mm.ii.;
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 ed ai sensi dell'art. 6/bis della
Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.;
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
Per tutti i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di affidare i lavori aggiuntivi di manutenzione straordinaria strade provinciali – progetto di completamento
dell’importo complessivo di € 1.984,83 di cui € 1.626,91 per lavori ed € 357,92 per IVA al 22% all’impresa Serlu
Costruzioni S.r.l. di Cagliari;
3) di stabilire, ai sensi dell'Art. 32, comma 2, del predetto D.Lgs. 50/2016 i seguenti elementi
essenziali del contratto:
 il contratto sarà stipulato a termini dell'Art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza tramite
posta elettronica certificata;
 il tempo utile per l'esecuzione di lavori è di giorni 3 (tre) giorni decorrenti dalla firma del provvedimento di
affidamento;
 il pagamento verrà effettuato secondo le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto previo
accertamento della regolare esecuzione delle opere e sarà subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di
regolarità contributiva (DURC);
 in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il
pagamento verrà effettuato con bonifico sul conto corrente dedicato che l'affidatario avrà cura di comunicare;
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 tutte le controversie tra la ditta affidataria e la Provincia che dovessero sorgere in dipendenza del presente
affidamento, non diversamente componibili, saranno definite dalla competente autorità giudiziaria;
DI FAR FRONTE all'obbligazione giuridica perfezionata e avente scadenza nell'esercizio 2017, a favore della
ditta Serlu Costruzioni S.r.l. di Cagliari;
DI IMPEGNARE, a favore della predetta ditta la somma complessiva di € 1.984,83 di cui € 1.626,91 per lavori ed
€ 357,92 per IVA al 22%, sui fondi del Bilancio 2017, sui capitoli:

Esercizio
2017

Cap.
882286

Importo
€ 1.984,83

soggetto
Serlu Costruzioni S.r.l. di Cagliari

di cui € 681,44 già prenotate con determinazione 503/2017 per l’attuazione del presente intervento;

di imputare la spesa complessiva di euro 1.984,83 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc
2017

Cap/Art
882286/0

Miss.Prog
1005

Tit.Macroaggr.
2.02

Importo
1.984,83

Soggetto
83812 DITTA SERLU
COSTRUZIONI S.R.L.
, cod.fisc. /p.i.

Di precisare che le somme sopraindicate saranno esigibili nel secondo trimestre 2017;
DI DARE ATTO che, ai sensi dall’art. 3 della Legge 136/2010, il codice GIG è Z131E77466
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella
pagina Amministrazione Trasparente  Sez. Determinazioni 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 è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso al
Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della
piena conoscenza di esso;

Il Responsabile del Servizio
Maria Giuseppina Carrus

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
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