PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE OGLIASTRA
DETERMINAZIONE N° 913
OGGETTO:

DEL 04/11/2020

OP.207. Lavori di messa in sicurezza del ponte S.P. ex S.S. 125 al km 112+200.
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016,
dell'incarico professionale di progettazione, direzione lavori, coordinamento
sicurezza, contabilitÃ e collaudo. CUP J17H19000040002 CIG Z382C0D603.
Presa d'atto richiesta rinuncia affidamento incarico da parte del RTP
incaricato e contestuale disimpegno somme e affidamento al secondo
partecipante. Nuovo impegno per nuova aggiudicazione.

IL DIRIGENTE
visti:
- 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;
- l’ODS n. 4200 del 22.11.2019 di delega di funzioni dirigenziali nell’ambito del Servizio Infrastrutture
Ogliastra;
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 1 del 07/01/2020, con la quale è stato adottato il
PEG provvisorio 2020/2022;
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 15 del 30/01/2020, con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 16 del 30/01/2020, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2020-2022;
dato atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Aurelio Grosso, nominato con determinazione
dirigenziale n. n. 351 del 4/04/2019;
premesso che:
 la Provincia di Nuoro è stata delegata dalla RAS all’esecuzione di interventi strategici per il
completamento e miglioramento della rete stradale della Sardegna di cui alla DGR n. 4/31 del
22.01.2019 nell’ambito del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna con le risorse del Fondo
di Sviluppo e Coesione 2014/2020 (FSC 2014/20) di cui alle Delibere CIPE n. 26/2016 e
n.26/2018;
 con Delibera della Giunta Regionale n. 4/31 del 22.01.2019 si è provveduto ad approvare la
programmazione delle risorse FSC 20142020, pari a 45,715 milioni di euro, ricomprese nel Patto
per la Sardegna e relative alla Area Tematica “1. Infrastrutture” “Linea d'azione 1.1.2
Pag. 1 di 8







Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale: Interventi di completamento di infrastrutture
viarie e Interventi strutturali di attraversamenti stradali”;
con Delibera dell’Amministratore Straordinario n. 24 del 22/01/2019 è stato approvato il crono
programma procedurale e finanziario dell’intervento in oggetto;
con determinazione del Direttore del Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale (STS)
n. 1625 del 02.09.2019 prot. 27164 è stata adottata la convenzione di finanziamento con la
Provincia di Nuoro, ai sensi della L. R. n. 8 del 13.03.2018, per la realizzazione di interventi di
completamento di infrastrutture viarie/interventi strutturali di attraversamenti stradali, per un
importo totale di € 4.550.000,00 di cui € 810.000,00 per interventi di completamento di
infrastrutture viarie ed € 3.740.000,00 per interventi strutturali di attraversamenti stradali tra i
quali l’intervento:
Titolo intervento
Codice locale
CUP
Importo
Lavori di messa in VL_LLP_198
J17H19000040002
100.000,00
sicurezza del ponte sulla
ex S.S. 125 al km
112+200
con delibera dell’Amministratore Straordinario n. 23 del 13/02/2020 è stato approvato il
Documento Preliminare alla Progettazione relativo ai lavori in oggetto;
con Determinazione n. 457 del 09/06/2020, a seguito di RDO rfq_351516 svolta sul sistema
Sardegna CAT, è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, al
costituendo RTP Ing. Francesco Maria Pisano (in qualità mandatario)- Ing. Martino Pisano (in
qualità di mandante) - geom. Francesco Pilia (in qualità di mandante e giovane professionista),
con studio in Jerzu (NU) , l’incarico professionale di progettazione, coordinamento della
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori, collaudo statico e CRE dei
lavori di cui all’oggetto, per l’importo di euro 10.499,94 oltre a oneri previdenziali ed IVA ,cosi
per un importo complessivo di euro 13.217,27, sulla base del preventivo presentato, in
applicazione del ribasso offerto del 47,473% sullo schema di parcella;
 con la predetta determinazione n. 457/2020 si dava atto, tra l’altro, che a seguito della
procedura RDO rfq_351516 risultava pervenuto, oltre al preventivo del costituendo RTP Ing.
Pisano e più, quello dell’Ing. Marco Mascia di Cagliari dell’importo di euro 18.990,12 al
netto degli oneri CNPAIA ed IVA di legge, conseguente il ribasso praticato del 5% sullo
schema di parcella;
 in data 30/06/2020 e 13/07/2020 veniva sottoscritta in forma digitale dalle parti, la lettera
commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione e il RTP
aggiudicatario del servizio di che trattasi;

dato atto che:
- con nota datata 22/07/2020 acquisita al prot. n. 12915 in data 23/07/2020 veniva comunicato da
parte del RTP, nella persona del mandatario Ing. Francesco Maria Pisano, l’avvenuto affidamento a
ditta specializzata dell’esecuzione delle prove di carico e indagini sperimentali sul ponte ex SS 125
al km 112+200;
- con successiva nota in data 29/09/2020 al prot. n. 16854 veniva richiesto, da parte del predetto
professionista quale mandatario del RTP affidatario dell’incarico, il riesame dell’offerta presentata
(preventivo) limitandone la verifica esclusivamente ai servizi di ingegneria, ritenendo le indagini e le
prove di carico della struttura non attinenti a quest’ultimo;
- con nota del RUP in data 09/10/2020 prot. n. 17623, veniva dato riscontro alla predetta richiesta,
comunicando l’impossibilità di procedere al riesame del preventivo presentato, in ossequio ai
principi di immodificabilità dell’offerta oltre quelli di concorrenza, par condicio, imparzialità, parità
di trattamento e trasparenza;
-con nota del 13/10/2020 acquisita al prot. n. 17907, il RTP nella persona del mandatario Ing.

Francesco Maria Pisano, nel dare riscontro alla nota del RUP (prot. n. 17623 del 09/10/2020)
richiedeva la revoca dell’incarico in oggetto, confermando le osservazioni riportate nella precedente
nota;
considerato che con successiva nota agli atti prot. n. 18551 del 21/10/2020, il predetto RTP nella
persona del mandatario Ing. Francesco Maria Pisano, in esito alle osservazioni contenute nelle precedenti
missive e dallo stesso confermate, ha richiesto, al fine di giungere a una definizione bonaria delle
problematiche rappresentate, l’accettazione da parte dell’Ente della rinuncia all’incarico, e senza
ammissione di responsabilità, e con l’impegno di non mettere in essere alcuna azione di rivalsa nei
confronti dell’Ente;
ritenuto che la predetta richiesta prot. n. 18551/2020 da parte del RTP per l’ accettazione della rinuncia
all’incarico come sopra affidato, si appalesa come la soluzione più idonea a salvaguardare l’interesse
pubblico cui è vincolata l’azione Amministrativa, consentendo di procedere con speditezza
all’affidamento del servizio ad altro professionista, in considerazione dell’urgenza di porre in essere tutti
gli interventi necessari per la messa in sicurezza del ponte, anche al fine di rispettare la tempistica di cui
al crono programma imposto dal decreto di finanziamento concesso, ed evitando, tra l’altro, l’insorgere
di eventuali contenziosi che potrebbero comportare soprattutto significativi ritardi per la messa in
sicurezza dell’opera;
ritenuto, pertanto, opportuno prendere atto e accettare la richiesta di rinuncia dell’incarico professionale
da parte del RTP di cui alla nota prot. n. 18551 del 21/10/2020, procedendo conseguentemente alla
revoca della determinazione n. 457 del 09/06/2020 di aggiudicazione dell’incarico, nonché della lettera
commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione e l’aggiudicatario del servizio;
dato atto che è necessario individuare un nuovo professionista al quale affidare, in conformità al DPP
approvato le seguenti prestazioni:
- Indagini e prove di carico;
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- Progetto definitivo/esecutivo (unica fase);
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- Direzione lavori, misure e contabilità;
-Certificato di regolare esecuzione;
ritenuto, in ragione del preventivo presentato dall’Ing. Marco Mascia, quale secondo professionista
intervenuto nella procedura RDO rfq_351516 richiamata in premessa, affidare a quest’ultimo, l’incarico
del servizio di che trattasi per l’importo di euro18.990,12, oltre al ad euro 603,87 per oneri previdenziali
ed euro 4.310,68 per IVA e per un totale complessivo di euro 23.904,66 in relazione al preventivo
presentato da cui risulta l’applicazione del ribasso del 5,00% sull’importo dello schema di parcella;
considerato che:

che con nota prot. n.18065 del 15/10/2020 è stata richiesta al professionista Ing. Marco
Mascia di Cagliari, la disponibilità ad assumere l’incarico in questione alle medesime
condizione economiche di cui al preventivo presentato a seguito della procedura RDO
rfq_351516;
 che il predetto professionista con nota agli atti prot. n. 18283 del 19/10/2020 ha espresso la
propria disponibilità ad assumere l’incarico;
dato atto che sono state sono state attivate le seguenti verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. relative al professionista:
 Certificato del casellario giudiziale richiesta presso Tribunale di Lanusei con nota prot.
18608 del 22/10/2020;
 Certificato fiscale di Agenzia delle Entrate richiesta presso uffici di Cagliari con nota prot.
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18610 del 22/10/2020;
Certificati dell’anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato richiesto presso
Tribunale di Lanusei con nota 18607 del 22/10/2020;
Certificato fallimentare richiesto presso Tribunale di Cagliari con nota prot. 18612 del
22/10/2020;
Certificato attestazione di regolarità contributiva richiesta presso INARCassa portale online;

dato atto, inoltre, che il predetto professionista Ing. Marco Mascia. con nota agli atti prot. n. 19593 del
02/11/2020, ha trasmesso la certificazione di attestazione formazione coordinatore sicurezza;
dato atto che a seguito del positivo riscontro, circa la regolarità delle suddette certificazioni e
documentazione acquisite, non sono emersi elementi in contrasto con i prescritti requisiti di legge al
perfezionamento della presente aggiudicazione;
ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno di euro 23.904,66 a favore del
predetto professionista, a valere sulle risorse del bilancio 2020 CAP. 260112/9, provvedendo
contestualmente al disimpegno della somma consistente nell'importo complessivo di euro 13.217,27 del
servizio precedentemente affidato al RTP Ing. Francesco Maria Pisano e più , a suo tempo registrata con
i seguenti impegni al corrente bilancio di previsione 2020:
Eserc.
Cap/Art
Miss.
Tit.
n.
Importo € Soggetto
Prog
Macr..
Imp.
2020
260112/9 1005
2.02
980
5.419,08
Ing.
Francesco
Maria
Pisano
2020

260112/9 1005

2.02

981

5.154,74

Ing. Martino Pisano

2020

260112/9

2.02

982

2.643,45

Geom. Francesco Pilia

1005

accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge
241/1990 e del vigente piano di prevenzione della corruzione;
verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, come modificato
dall'art. 7 del d.l. 12.11.2010, n.187, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta
che il CIG e' il seguente Z382C0D603;
DETERMINA
di rendere la narrativa, che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto;
di prendere atto e di accettare la richiesta di rinuncia dell’incarico professionale da parte dal
raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) giusta nota prot. n. 18551 del 21/10/2020, relativa
alla progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione
lavori, contabilità, collaudo statico e CRE dei lavori di cui all’oggetto;
di revocare, conseguentemente la determinazione n. 457 del 09/06/2020, di affidamento dell’incarico,
nonché la lettera commerciale disciplinante il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione e il RTP
aggiudicatario del servizio, sottoscritta in forma digitale rispettivamente in data 30/06/2020 e
13/07/2020;
di affidare , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, all’Ing Marco Mascia l’incarico
professionale di progettazione, coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
Direzione lavori, collaudo statico e CRE di “OP.207: Lavori di messa in sicurezza del ponte S.P. ex S.S.
125 al km 112+200”, per l’importo di euro 23.904,66 comprensivo di oneri previdenziali e IVA;
di stabilire che, in ottemperanza dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:

l’oggetto della prestazione è: l’incarico professionale di progettazione, coordinamento della
Sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, direzione lavori, contabilità, collaudo statico e CRE dei lavori di “OP.207: messa
in sicurezza del ponte S.P. ex S.S. 125 al km 112+200;
 l’importo complessivo di affidamento risulta di euro 23.904,66 oneri ed IVA compresi;
 l’operatore economico individuato è: Ing. Marco Mascia;
le ragioni di scelta dell’operatore sono: possesso dei requisiti per l’esecuzione della prestazione e
preventivo offerto con un ribasso del 5% su Sardegna CAT (RDO rfq_351516 );
l’operatore economico possiede i requisiti di carattere generale e di qualificazioni come risulta dal
DGUE presentato e dall’iscrizione all’ordine degli Ingegneri di Cagliari e dalla dichiarazione di
possesso dei requisiti richiesti per il coordinatore della sicurezza;





di disimpegnare la somma di euro 13.217,27, consistente nell'importo complessivo del servizio
precedentemente aggiudicato al RTP Ing. Francesco Maria Pisano e più , a suo tempo registrata con i
seguenti impegni al corrente bilancio di previsione 2020:
Eserc.
Cap/Art
Miss.
Tit.
n.
Importo €
Soggetto
Prog
Macr..
Imp.
2020
260112/9 1005
2.02
980
5.419,08
Ing. Francesco Maria
Pisano
2020

260112/9 1005

2.02

981

5.154,74

Ing. Martino Pisano

2020

260112/9

2.02

982

2.643,45

Geom. Francesco Pilia

1005

di reimpegnare a favore del professionista Ing. Marco Mascia la spesa complessiva di euro 23.904,66,
come segue:
Eserc

Cap/Art

2020
260112/9

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

1005

2.02

23.904,66

86256 MASCIA ,p.i. IT
02936040928

di dare atto che il presente affidamento è divenuto efficace a seguito dell’esito positivo della
documentazione di verifica dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
di dare atto che il CIG è Z382C0D603;
di dare atto che i rapporti con il professionista saranno regolati tramite scambio di lettera commerciale
ai sensi del D.Lgs 50/2016;
di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, con riguardo al presente
provvedimento e alle risultanze del programma di contabilità in uso, il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e pertanto con le regole del patto di stabilità
(ora pareggio di bilancio);
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis,
comma 1, del d.lgs. 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 dirigente;
di disporre, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. la pubblicazione del presente
atto, nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e
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l'Integrità.
di disporre la trasmissione del presente provvedimento al responsabile del Settore finanziario per gli
adempimenti di competenza;
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.to Ing. Antonio Gaddeo

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

913

04/11/2020

ZONA OMOGENEA
OGLIASTRA

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
05/11/2020

OP.207. Lavori di messa in sicurezza del ponte S.P. ex S.S. 125 al km 112+200.
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016,
dell'incarico professionale di progettazione, direzione lavori, coordinamento
sicurezza, contabilitÃ e collaudo. CUP J17H19000040002 CIG Z382C0D603.
Presa d'atto richiesta rinuncia affidamento incarico da parte del RTP incaricato
e contestuale disimpegno somme e affidamento al secondo partecipante. Nuovo
impegno per nuova aggiudicazione.
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: 2020/1193
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2020

260112/9

10 05

2.02

980

- 5.419,08

2020

260112/9

10 05

2.02

981

- 5.154,74

2020

260112/9

10 05

2.02

982

- 2.643,45

2020

260112/9

10 05

2.02

1718

23.904,66

Nuoro, 05/11/2020

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni
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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, 10/11/2020

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 913 del 04/11/2020

