PROVINCIA DI NUORO
SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N° 380
OGGETTO:

DEL 16/04/2019

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". CUP J14J17000140002 CIG Z0F27E9B7B. Approvazione
avviso.
LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto dell' Amministratore Straordinario n. 02 del 6/3/2008, con il
quale è stato conferito alla scrivente l'incarico di direzione del Settore Gestione Ambiente e
Territorio;
DATO ATTO che l'Ing. Maria Grazia Selis è stata nominata Responsabile del Procedimento
per interventi relativi al finanziamento di cui alla D.G.R. n.33/16 del 4/7/2017, concernente
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;
VISTI
- con Legge Regionale n. 9/2006 con cui sono state trasferite alla Province compiti e
funzioni specifici in materia di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o
idrogeologico, ivi compresa la pulizia e la manutenzione dei corsi d’acqua naturali o
inalveati, ricadenti nel territorio provinciale (art. 61).
- 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;
- 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;
- l’art. 37, comma 1 del Codice il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
- la Delibera n. 54 del 11/04/2019 dell'Amministratore Straordinario di approvazione del
documento preliminare alla progettazione;
CONSTATATO che il valore massimo del servizio è pari a euro € 23.018,63 e che
l’esecuzione rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2,
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lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
ACCERTATO
- che nella Centrale di Committenza della Regione Sardegna CAT Sardegna, istituita con
delibera della Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014, è presente la Categoria
merceologia AP26AB IDRAULICA PROGETTAZIONE, nella quale sono iscritte
diverse figure professionali, tra cui ingegneri, architetti, agronomi, geologi, ecc;
-

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;

-

che non è presente nell'organico dell'Ente un ingegnere esperto nelle materie
dell'idraulica fluviale, e che anche il geologo sarà individuato tra professionisti esterni
all'Amministrazione in quanto l'Ente non dispone degli strumenti necessari per svolgere
compiutamente gli approfondimenti tecnici previsti dalla suddetta Direttiva;

CONSIDERATO
-

che la Provincia intende individuare, con richiesta di informazione RDI su Sardegna
CAT aperta a tutti gli operatori economici iscritti alla categoria AP26AB, un gruppo
multidisciplinare costituito da un ingegnere esperto nelle materie della idraulica fluviale
e da un geologo, che abbiano maturato esperienza negli ultimi cinque anni nelle materie
dell’idraulica e delle opere idrauliche in ambito fluviale, finalizzata all'affidamento
del servizio di progettazione relativo agli "Interventi per il ripristino della funzionalità
idraulica del rio Sologo", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016,

-

che al fine di ottenere l'offerta migliore e procedere al successivo affidamento 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 si procederà con RDO su Sardegna CAT con invito rivolto a
non più di 3 (tre) gruppi multidisciplinari (RTP di ingegnere e geologo) estratti dal
sistema tra coloro che abbiano risposto alla RDI e che abbiano i requisiti richiesti
nell'AVVISO allegato alla presente,

-

che il valore massimo del servizio è pari a euro € 23.018,63 e che la copertura
finanziaria sarà garantita dai fondi regionali di cui alla D.G.R. n.33/16 del 4/7/2017,
iscritti in bilancio (applicazione avanzo vincolato 2018 ad esercizio provvisorio 2019:
cap. 270709 e cap. 270710);

RITENUTO pertanto di pubblicare, preliminarmente, un avviso di manifestazione di
interesse per l'individuazione del professionista che abbiano i requisiti specificati nel
paragrafo 5;
DATO ATTO
- che con la pubblicazione dell’avviso la Provincia non indice alcuna procedura
concorsuale e non assume alcun obbligo nei confronti dei soggetti partecipanti in merito
alla prosecuzione del procedimento amministrativo correlato all’avviso, riservandosi di
non procedere all’indizione della successiva fase di gara per l’affidamento del servizio;
-

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
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partecipato all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 6 e 7 del codice
di comportamento
VISTI, altresì:
- 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;
Per i motivi esposti in premessa;
DETERMINA
1. di approvare l'allegato avviso per manifestazione di interesse finalizzato
all'individuazione dei professionisti cui richiedere i migliori preventivi per il
successivo affidamento del servizio di progettazione relativo agli "Interventi per
il ripristino della funzionalità idraulica del rio Sologo", ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi con richiesta di informazione
RDI su Sardegna CAT aperta a tutti gli operatori economici iscritti nella
categoria merceologica AP26AB;
2. di dare atto che saranno individuati gli operatori economici iscritti su
SardegnaCAT nella categoria merceologica AP26AB IDRAULICA
PROGETTAZIONE con i requisiti di cui al par. 5 dell'AVVISO;
3. di dare atto che la copertura finanziaria sarà garantita dai fondi regionali di cui
alla D.G.R. n.33/16 del 4/7/2017;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del
sito web istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale alla sezione “Bandi di gara e contratti”, 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 30 gg.
decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.toDott.ssa Cecilia Sotgiu
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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, 16/04/2019

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda
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