PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE OGLIASTRA
DETERMINAZIONE N° 1355
OGGETTO:

DEL 12/12/2019

Lavori di manutenzione straordinaria impianto di compostaggio di Quirra Importo € 124.000,00. Determina di affidamento dell'incarico professionale
relativo all'incarico di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione e CRE.

IL DIRIGENTE
Richiamate:
- la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 63 del 19.04.2019 di approvazione del
bilancio di previsione 20192021 e relativi allegati contabili;
- la Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 79 del 17.05.2019 di approvazione del PEG
2019;
- le successive variazioni al bilancio di previsione 2019/2021 e del PEG;
- il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 14 del 27/12/2018 con cui è stato disposto il
conferimento dell’incarico dirigenziale per il Settore Infrastrutture all’Ing. Antonio Consolato
Gaddeo;
- la determinazione dirigenziale n. 1225/2019 con la quale viene individuata la nuova posizione
organizzativa “Infrastrutture Ogliastra” attribuita all’Ing. Mauro Foddis;
Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 1250 del 20.11.2019, veniva indetta ai sensi dell'art 32 comma
2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., una procedura negoziata per l'affidamento, ai sensi
dell'articolo 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, dell’incarico professionale relativo alle
attività di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e CRE dei
lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di compostaggio di Quirra dell'importo
complessivo di € 10.971,71, di cui € 8.647,31 per onorari, € 345,89 per CNPAIA al 4% ed €
1.978,50 per IVA al 22%;
con il medesimo atto veniva approvato lo schema di lettera d’invito unitamente agli allegati 1)
Istanza di partecipazione, 2) DGUE, 3) Patto d'integrità, 4) Trattamento dati, 5)
Lettera_contratto, 6) offerta economica 7) Parcella onorari;
col medesimo atto veniva inoltre stabilito di invita n. tre operatori economici iscritti su
SardegnaCAT;
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col medesimo atto veniva stabilito, in applicazione dell’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
che la procedura di gara dovesse essere espletata mediante modalità telematiche sulla
piattaforma Sardegna CAT;
gli operato economici individuati erano i seguenti:
Ing. Cristiana Melis
ProIng S.r.l.
Ing. Gian Paolo Melis
in data 25.11.2019 il punto ordinante, mediante piattaforma Sardegna CAT, ha trasmetto
telematicamente ai soggetti estratti iscritti a Sardegna CAT la lettera d’invito e relativi
allegati, nella quale veniva stabilito il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le
ore 23,59 del 06.12.2019;
in conformità alle disposizioni indicate nella lettera d’invito le operazioni di gara si sarebbero
svolte alle ore 11,00 del giorno 09/12/2019;
Entro il termine suindicato sono pervenuti al portale Sardegna CAT n° 2 (DUE) plichi virtuali dei
seguenti partecipanti
- Ing. Cristiana Melis;
- ProIng. S.r.l.;
Visto il verbale di gara del 09.12.2019, allegato alla presente, dal quale risulta che si è proceduto a
verificare il contenuto della busta di qualifica, rilevando che sia il DGUE dell’Ing. Cristiana Melis che
della Società di Ingegneria ProIng S.r.l. risultavano carenti in alcune dichiarazioni per le quali si è
provveduto ad attivare il soccorso istruttorio;
Dato atto che a seguito della trasmissione delle integrazioni, mediante comunicazioni sul portale
Sardegna CAT, si è proceduto ad ammettere tutti gli operatori economici alla fase successiva e
successivamente si è proceduto all’apertura delle offerte economiche, che ha portato al seguente
risultato:
Professionista
Ing. Cristiana Melis
ProIng S.r.l.

%ribasso
49,00 %
10,10 %
--

Offerta
€ 4.410,13
€ 7.773,93
--

CNPAIA 4%
€ 176,41
€ 311,75
--

IVA 22%
€ 0,00
€ 1.778,85
--

TOTALE
€ 4.586,54
€ 9.863,56
--

Verificato che, a seguito della apertura delle offerte economiche è risultato vincitore l’Ing. Cristiana
Melis di Tertenia, la quale ha offerto un ribasso d’asta del 49,00%;
Ritenuto di dover aggiudicare all’Ing. Cristiana Melis, nata a Muravera il 10.02.1982 C.F.
MLSCSR82B50F808O, con studio in via Roma 200 a Tertenia P.I. 01380310910 l’incarico
professionale di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e CRE dei
lavori di manutenzione straordinaria impianto di compostaggio di Quirra per l’importo complessivo di
€ 4.586,54 di cui € 4.410,13 per onorari ed € 176,41 per CNPAIA;
Visti
il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
Il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Il regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Il regolamento provinciale di contabilità;
Il regolamento provinciale dei contratti;
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;
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.
la L.R. n. 8 del 13.03.2018 e ss.mm.ii.
Dato atto che per quanto concerne i codici identificativi del presente intervento sono CIG
Z742A50655;
Richiamata la determinazione n. 1250 del 20.11.2019 con la quale sono state prenotate le risorse
necessarie alla procedura di affidamento del servizio in oggetto pari ad € 10.971,71 sul cap. 882203
Eserc. 2019;
ACCERTATA la regolarita' 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;
DATO ATTO ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno
(ora pareggio di bilancio);
ACCERTATA, 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 Responsabile di Servizio;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata alla 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 Ogliastra 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.
Per i motivi esposti in premessa;
DETERMINA
Di approvare il verbale di gara del 09.12.2019, allegato alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
Di affidare l’incarico professionale di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e CRE dei lavori di manutenzione straordinaria impianto di compostaggio di Quirra all’Ing.
Cristiana Melis, nata a Muravera il 10.02.1982, con studio in via Roma 200 a Tertenia P.I.
01380310910, per l’importo complessivo di € 4.586,54 di cui € 4.410,13 per onorari ed € 176,41 per
CNPAIA;
Pag. 3 di 6

Di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore del suddetto professionista per l'importo
complessivo di € 4.586,54, imputando la spesa sui fondi del capitolo sottoindicato mediante
conversione in impegno della prenotazione di spesa n. 73/2019, registrata in sede di indizione della
procedura di gara.
Di imputare la spesa complessiva di euro 4.586,54 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc
2019

Cap/Art
882203/0

Miss.Prog
0902

Tit.Macroaggr.
2.02

Importo
4.586,54

Soggetto
85924 MELIS ,p.i. IT
01380310910

Di riportare alla disponibilità dello stanziamento la somma di € 6.385,17 quale economia di spesa
Di dare atto:
- che la presente aggiudicazione diverrà efficace unicamente dopo l'acquisizione della documentazione
di verifica dei requisiti ex art. 80 D. Lgs 50/2016;
- che con successivo atto determinativo verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno
(ora pareggio di bilancio);
Accertata, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, 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 Responsabile di Servizio;
Di trasmettere il presente atto al settore finanziario per gli adempimento di competenza;

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA
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12/12/2019

ZONA OMOGENEA
OGLIASTRA

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
23/12/2019

Lavori di manutenzione straordinaria impianto di compostaggio di Quirra Importo â‚¬ 124.000,00. Determina di affidamento dell'incarico professionale
relativo all'incarico di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione e CRE.
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: 2019/1392
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2019

882203/0

09 02

2.02

2108

4.586,54

2019

882203/0

09 02

2.02

O.G.73/2019

- 6.385,17

Nuoro, 23/12/2019

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott.ssa Maria Cristina Murdeu
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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, 30/12/2019

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

