PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
DETERMINAZIONE N° 79
OGGETTO:

DEL 25/01/2017

Lavori di Manutenzione e messa a norma dell'I.P.S.I.A. di Macomer - 2Â°
lotto. Indizione procedura per
l'affidamento diretto dell'incarico
professionale di Collaudo tecnico ed amministrativo ai sensi del combinato
disposto dell'art. 36, comma 2, lett. a) e dell'art. 31, comma 8 del D. lgs. n.
50/2016.
IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 16/01/2017, che incarica il sottoscritto
per la direzione del Settore Infrastrutture;
DATO ATTO che il PEG 2017 è in fase di adozione e che pertanto al momento le attività relative all'edilizia
scolastica sono conformate al PEG dell'annualità precedente;
Premesso che
-

con Deliberazione della Giunta Provinciale n° 1309 del 3 maggio 2010 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di “Manutenzione e messa a norma dell'I.P.S.I.A. di Macomer” – 2° Lotto

-

Con Determinazione Dirigenziale n. 1791 del 13 luglio 2011 è stato affidato il servizio di Direzione lavori,
misura e contabilità, assistenza e sorveglianza giornaliera, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, al R.T.P. tra l'Ing. Riccardo Auteri e l'Ing. Laura Cappelli; il R.T.P. è stato costituito con atto n.
22.387 di repertorio del 4 novembre 2011 a rogito del notaio Giuseppe Werther Romagno con sede in
Carbonia e registrato ad Iglesias il 28 novembre 2011 al n. 4082 serie 1t; nell'atto di costituzione dei
professionisti si assegnava la quota del 80% all'Ing. Riccardo Auteri, e la quota del 20% all'Ing. Laura
Cappelli, dei corrispettivi spettanti al R.T.P. per i lavori del 2° Lotto.

-

con Determina Dirigenziale n° 1309 del 03/05/2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori del
2° LOTTO, dell’importo complessivo di Euro 2.263.502,35 di cui Euro 1.674.620,92 per lavori a base
d’asta, Euro 41.865,52 per oneri della sicurezza ed Euro 547.015,91 per somme a disposizione;

-

che a seguito di bando di asta pubblica, nella seduta del 22 ottobre 2010 è stata espletata la gara d’appalto,
ed i lavori sono stati affidati all’impresa “Euro Elettra srl” con sede a Roma, per l’importo complessivo di
Euro 947.500,52 (al netto del ribasso del 43,42% sull'importo base) più I.V.A. da applicarsi con diverse
aliquote, oltre ad Euro 41.865,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso +I.V.A di legge;
aggiudicazione definitiva dei lavori in favore della predetta Impresa disposta con Determinazione
Dirigenziale n° 743 del 23/03/2011 e contratto d’appalto formalizzato con n° 6775 di Rep. del 23.11.2011,
registrato a Nuoro il 02.12.2011 al n° 727 serie 1^;

-

i lavori sono stati consegnati in data 01.03.2012;
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-

che con determinazione n. 580 del 20 marzo 2013, è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei
lavori in oggetto;

-

che attualmente i lavori sono completatati per il 100% fatto salvo piccoli interventi di rifinitura di
modesta entità;

-

che il Direttore dei Lavori ha depositato presso gli uffici dell’Amministrazione la documentazione
relativa al conto finale dei lavori;
–

che si rendere pertanto necessario predisporre il Collaudo Tecnico e Amministrativo delle opere
realizzate.

DATO ATTO che il responsabile del procedimento è l'Arch. Lorenzo Marratzu;
VISTA la relazione del RUP Arch. Lorenzo Marratzu (prot. gen. Int. n. 12 del 09/01/2017) non allegata al
presente atto, ma acquisita agli atti del procedimento, dalla quale si evince:


che i tecnici del settore sono impegnati in altri procedimenti e progettazioni e pertanto l’Ente deve
provvedere all’affidamento a professionista esterno dei servizi collaudo, necessari per il completamento delle procedure di
chiusura dei lavori;



che le categorie dei lavori da collaudare, ai sensi del D.M 17/06/2016 e del D.M. 143 del 31/10/2013,
sono riconducibili:



per il collaudo amministrativo alla classe E.08, Edilizia;



per il collaudo statico alla classe S.01, Strutture A;



che l'importo complessivo degli onorari per il Collaudo Amministrativo e Statico ammonta a Euro
20.719,19, contributi previdenziali I.V.A. compresi;



che pertanto, ai sensi dell' Art. 36 del Decreto legislativo 50/2016 comma 2 lett. a), si può affidare
direttamente, a professionista esterno, il Collaudo Amministrativo e Statico.

Visti


l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;



l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;



l’art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che gli incarichi di progettazione, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto
dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al
presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in
via diretta;



l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato;
Atteso che


il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma
2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95 comma 4 comparato con l’importo determinato applicando il D.M 17/06/2016 ed il D.M.
143 del 31/10/2013;



l’importo della prestazione, determinata applicando il D.M 17/06/2016 e del D.M. 143 del 31/10/2013,
ammonta complessivamente ad Euro 20.719,19 di cui Euro 16.329,75 per onorari e spese ed Euro 653,19
per cassa previdenziale al 4% ed euro 3.736,25 per I.V.A. al 22%, come dai prospetti redatti dal RUP, ai
sensi del D.M 17/06/2016 e del Decreto n. 143 del 31/10/2013;



che la spesa complessiva troverà copertura sui fondi del bilancio 2017, cap. 225103/24;

VISTI
–

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;

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;
Per i motivi esposti in premessa;
DETERMINA

1) DI INDIRE la procedura di gara per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 31, comma 8 e dell'art. 36,
comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 dell'incarico di Collaudo tecnico ed amministrativo dei
“Lavori di manutenzione e messa a norma dell'I.P.S.I.A. di Macomer 2° lotto”;
2) Di PROVVEDERE con atto successivo all'affidamento del predetto incarico al professionista
individuato e al contestuale impegno di spesa;
3) DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nell'apposita sottosezione della pagina Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013, della L. n. 190/2012 e dal vigente Piano per
la Trasparenza e l'Integrità;
4) AVVERSO il presente provvedimento che si compone di n° 3 pagine, 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 Dirigente
F.toDott. Manuel Delogu
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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, 09/02/2017

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda

