PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
SERVIZIO AGRICOLTURA, MANUTENZIONI E TUTELA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N° 1089
OGGETTO:

DEL 07/09/2017

Manutenzione straordinaria presso impianto di compostaggio di Quirra Affidamento intervento di ripristino funzionalità impianto drenaggio acque
bianche e videoispezione all'impresa Mereu Mario di Tertenia - GIG
Z391FC9710

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Agricoltura, Manutenzioni e Tutela del
Territorio n. 815 del 20.06.2017 con la quale viene nominato l’Ing. Mauro Foddis quale Responsabile
del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori, coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione relativo a: “Manutenzione straordinaria presso impianto di compostaggio
di Quirra - €. 165.000,00”;
VISTA la mail del Responsabile del Servizio Agricoltura, Manutenzioni e Tutela del Territorio del
12.07.2017 con la quale l’importo complessivo dell’intervento, a seguito di interlocuzioni con il
responsabile del servizio finanziario della Zona Omogenea Ogliastra, viene rideterminato in €
124.000,00 a valere sul cap. 882203;
DATO ATTO CHE le esigenze evidenziate dal Responsabile del Servizio Ambiente della zona
Omogenea Ogliastra, in qualità di gestore dell’impianto, consistono in:
1. ripristino della pavimentazione interna al capannone di ricezione rifiuti, causata dalla ordinaria usura dello stesso;
2. rifacimento della strada d’accesso all’Impianto di compostaggio nel tratto - incrocio SS 125 - ingresso impianto;
3. sostituzione di n. 8 (otto) biocontainer a causa dell’elevato grado di corrosione e disfacimento strutturale;
4. sostituzione delle vasche di rilancio del percolato posizionate sul piazzale dell’impianto e realizzate in cemento
prefabbricato
5. modifiche strutturali delle vasche di ricezione di prima pioggia del piazzale.
da attuare secondo l’ordine di priorità in funzione delle risorse disponibili;

PRESO ATTO CHE con le risorse a disposizione sarà possibile sviluppare le prime due attività
dell’elenco ed in particolare:
1. ripristino della pavimentazione interna al capannone di ricezione rifiuti, causata dalla ordinaria usura dello stesso;
2. rifacimento della strada d’accesso all’Impianto di compostaggio nel tratto - incrocio SS 125 - ingresso impianto;

RICHIAMATA la nota dell’Ing. Mauro Foddis, in qualità di RUP dell’intervento in oggetto,
trasmessa alle P.O. delegate del Servizio Infrastrutture e Agricoltura, Manutenzioni e Tutela del
Territorio del 18.07.2017 prot. 4796 con la quale si richiede l’inserimento dell’intervento nella
programmazione triennale delle OO.PP. della Provincia di Nuoro per l’importo complessivo di €
124.000,00;
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VALUTATO CHE, nelle more dell’inserimento dell’intervento nella programmazione triennale, è
necessario procedere, relativamente alla priorità 2 (rifacimento della strada d’accesso all’Impianto di
compostaggio nel tratto - incrocio SS 125 - ingresso impianto;), all’effettuazione delle indagini della
rete di drenaggio e raccolta acque bianche della strada di accesso all’impianto mediante pulizia delle
tubazioni e videoispezione delle tubazioni, al fine di definire in maniera precisa quali siano gli
interventi da realizzare nella nuova progettazione;
Visto l’art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 2 comma a) il quale
prevede che per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto;
Richiamato il regolamento “Utilizzo dell’elenco degli operatori economici da invitare nelle procedure
di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016” approvato con delibera DAS n. 80 del 19.12.2016 ed in
particolare l’art. 5 relativo alla possibilità di non utilizzare l’elenco e l’art.6 che prevede il ricorso alle
procedure ordinarie previste dal codice dei contratti;
Dato atto che per la specificità dell’intervento, per il quale è necessario il possesso di idonea
attrezzatura quali Canal-Jet e impianto di video ispezione, è necessario rivolgersi a ditte specializzate
nel settore;
DATO ATTO che il RUP, con mail del 26.07.2017, ha richiesto alle ditte Mereu Mario di Tertenia e
G.A.P.A. di GHIANI & BRUGHITTA MARINA sas di Tortolì, imprese qualificate del settore, un
preventivo di spesa relativo alla pulizia della rete di raccolta delle acque meteoriche della strada di
accesso all'impianto di compostaggio di Quirra in polietilene fi 500 mm e dei tubi drenanti in
polietilene di 125 mm disposti nello schema progettuale (allegato alla mail), preventivo comprendente
oltre al nolo orario di canal jet la videoispezione delle tubazioni;
DATO ATTO che alla richiesta inviata ha risposto solo la ditta Mereu Mario, la quale ha trasmesso
apposito preventivo di spesa, allegato alla presente, con i seguenti costi: € 150,00 + IVA costo orario
canal jet per pulizia tubazioni ed € 8,00 + IVA costo a ml di video ispezione tubazioni, allegato alla
presente;
DATO ATTO che la medesima ditta ha trasmesso inoltre l’autodichiazione circa il possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO CHE l’intervento in questa fase può essere solo stimato in via presuntiva in €
3.050,00 di cui € 2.500,00 per interventi di pulizia e video ispezione ed € 550,00 per IVA al 22% non
essendo possibile prevedere con precisione il numero di ore d’intervento;
RICHIAMATO il comma 2 dell’art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il quale prevede che le
stazioni appaltanti accettano i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità dei
motivi di esclusione dell’art. 80:
a) certificato del casellario giudiziario
b) certificazione dell’amministrazione fiscale competente e DURC
DATO ATTO CHE, nelle more della definizione delle procedure finalizzate all’inserimento
dell’intervento nella programmazione triennale delle OO.PP. sono state attivate le seguenti verifiche:
- prot. 5225 del 08.08.17 richiesta casellario giudiziale Sig. Mereu Mario
- prot. 5225 del 08.08.17 richiesta Certificati dell’anagrafe delle sanzioni amministrative

-

dipendenti da reato del Sig. Mereu Mario
prot. 5224 del 08.08.17 richiesta Certificato fiscale ditta Mereu Mario
prot. 5219 del 08.08.17 richiesta certificato fallimentare
richiesta DURC del 05.09.2017

CONSIDERATO CHE è pervenuta a questo Ente la documentazione relativa alla regolarità
dell’impresa:
- Casellario giudiziale con esito positivo prot. 3133/2017/R del 22.08.17
- Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con esito positivo n.
19/2017/R del 22.08.2017
- certificato del 16.08.2017 prot. 53274 dell’Agenzia Entrate con la quale viene segnalato che non
risultano carichi pendenti per la ditta Mereu Mario di Tertenia;
- DURC regolare certificato INAIL_8268698 del 14.07.2017 con scadenza 11.11.2017 ed esito
regolare;
DATO ATTO CHE non è ancora pervenuto il certificato fallimentare richiesto al tribunale di
Lanusei in data 08.08.2017 prot. 5219;
DATO ATTO CHE, al fine di definire le attività di progettazione è necessario eseguire nel più
breve tempo possibile le indagini sulle tubazioni della rete drenante, le quali si dovranno svolgere in
concomitanza con le ispezioni geotecniche in corso di affidamento;
VALUTATO CHE, nelle more della definizione dell’inserimento dell’intervento nella
programmazione, in analogia ad interventi di importo superiore nei quali è necessario redigere il
progetto preliminare – oggi ridefinito progetto di fattibilità tecnica ed economica – preliminarmente
all’inserimento dell’opera nell’elenco annuale, è necessario dare avvio alle attività propedeutiche alla
progettazione in maniera da ridurre i tempi necessari all’affidamento dei lavori;
RITENUTO di dover procedere all’impegno di spesa della somma complessiva di € 3.050,00 di cui
€ 2.500,00 per prestazioni, oltre € 550,00 per Iva 22%, mediante imputazione sul capitolo 882203
del bilancio corrente;
RICHIAMATA le determinazioni n. 1076 del 04/09/2017 e 1068 del 31.08.2017 del Dirigente del
Settore Infrastrutture della Provincia di Nuoro con le quali l’Ing. Maria Giuseppina Carrus viene
nominata Posizione Organizzativa del Servizio Agricoltura, Manutenzioni e Tutela del Territorio
della Zona Omogenea Ogliastra sino al 15.10.2017;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa
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 Posizione Organizzativa del Servizio Infrastrutture 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.
VISTI:
- il D.lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii;
- la L.R. 7/08/2007 n. 5;
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- il D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
- il D.lgs. 18/08/2000, n. 267;
lo statuto dell’Ente;
il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;

DETERMINA
DI INDIRE la procedura di gara per l'affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs
50/2016 dei lavori di ripristino funzionalità impianto drenaggio acque bianche e videoispezione all’impresa
Mereu Mario di Tertenia nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di compostaggio
di Quirra” per un importo netto complessivo pari a € 2.500,00, oltre € 550,00 per Iva 22%, per un

totale lordo complessivo di € 3.050,00;
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 delle prestazioni è di giorni 2 (due) da concordare in funzione delle
indagini geotecniche sulla strada e a seguito della firma del provvedimento di affidamento;
il pagamento verrà effettuato in un unica soluzione, con atto determinativo, previo accertamento
della regolare esecuzione del servizio di che trattasi e sarà subordinato alla verifica del possesso dei
requisiti di regolarità contributiva;
in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari, il pagamento verrà effettuato con bonifico sul conto corrente dedicato comunicato
dall’affidatario;
DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, all’Impresa Mereu Mario
di Tertenia l’intervento di ripristino funzionalità impianto drenaggio acque bianche e videoispezione
nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di compostaggio di Quirra per un
importo netto complessivo pari a € 2.500,00, oltre € 550,00 per Iva 22%, per un totale lordo
complessivo di € 3.050,00;
DI IMPEGNARE a favore dell’Impresa Mereu Mario di Tertenia la somma complessiva di €
3.050,00 mediante imputazione sul cap. 882203 del bilancio corrente, come di seguito specificato:
Eserc
2017

Cap/Art
882203/0

Miss.Prog
0902

Tit.Macroaggr.
2.02

Importo
3.050,00

Soggetto
21765 MEREU , cod.fisc.
MREMRA51A03L140Y/p.i.
IT 00523250918

DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32,
comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti in
capo all’operatore economico affidatario;
DI DARE ATTO che, ai sensi dall’art. 3 della Legge 136/2010, il codice GIG è Z391FC9710;
DI TRASMETTERE la presente determinazione, ai sensi dell’art. 184 comma 3 del Dlgs

267/2000 e ss.ii.mm., al Settore Finanziario per gli adempimenti di competenza previsti dall’art. 184
comma 4 e 185 del Testo Unico Enti Locali.
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente, 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
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Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: Maria Giuseppina Carrus
CODICE FISCALE: IT:CRRMGS66C46E441H
DATA FIRMA: 07/09/2017 07:56:54
IMPRONTA: 30333235643036386631623763613061373761343137346463643837653334303831323366373731

