PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE OGLIASTRA
DETERMINAZIONE N° 1250
OGGETTO:

DEL 20/11/2019

Lavori di manutenzione straordinaria impianto di compostaggio di Quirra Importo € 124.000,00. Indizione procedura negoziata telematica, nel sistema
Sardegna CAT finalizzata all'affidamento dell'incarico professionale relativo
all'incarico di direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione e CRE.

IL RESPONSABILE
VISTE
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;
Visto il decreto n.14/A.S del 27.12.2018 con il quale è stato attribuito all'ingegner Antonio Consolato Gaddeo
l'incarico di dirigente del Settore Infrastrutture;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1225 del 14.11.2019 con la quale viene attribuito l’Incarico di
Posizione Organizzativa del Servizio “Infrastrutture Ogliastra” all’Ing. Mauro Foddis;
PREMESSO CHE:
-con determinazione dirigenziale n. 815 del 20.06.2017, veniva nominato l’Ing. Mauro Foddis quale
Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori, coordinatore della sicurezza in fase di
Progettazione, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria
presso impianto di compostaggio di Quirra - €. 165.000,00”;
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinaria n. 97 del 15.10.2017 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria presso impianto di compostaggio di
Quirra - €. 124.000,00" CUP J54E17000440003 avente il seguente quadro economico:
1) Lavori a base d'appalto lavori a
corpo e misura
2) Oneri della sicurezza da PSC
Sommano
B) Somme a disposizione della
stazione appaltante
per IVA sui lavori al 22%
per incentivi progettazione
per spese generali e tecniche
per Rilievi accertamenti e indagini
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€ 83.686,07
€ 2.550,00
€ 86.236,07
€ 18.971,94
€ 235,00
€ 9.540,36
€ 1.991,04

per accordi bonari
€ 2.510,58
per lavori in economia esclusi
€ 3.300,00
dall’appalto
contributo ANAC
€ 50,00
Imprevisti
€ 165,01
Sommano
€ 37.763,93
Totale
€ 124.000,00
-con determinazione n. 664 del 25.06.2019 si è provveduto ad aggiudicare l’affidamento dei lavori di
manutenzione straordinaria dell’impianto di compostaggio di Quirra a favore dell’impresa Bassu S.r.l. con sede
in via della Pace 40 Orgosolo, per l’importo complessivo di € 83.151,99 di cui € 65.607,37 per lavori, € 2.550,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.994,62 per IVA al 22%;
-con determinazione n. 732 del 10.07.2019 si è provveduto a dichiarare l’aggiudicare dei lavori avvenuta con
determinazione n. 664/2019 a favore dell’impresa Bassu S.r.l. con sede in via della Pace 40 Orgosolo, per
l’importo complessivo di € 83.151,99 di cui € 65.607,37 per lavori, € 2.550,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso ed € 14.994,62 per IVA al 22%;
DATO ATTO che è necessario procedere alla nomina di un professionista esterno con funzioni di direttore dei
lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e CRE al fine di permettere di utilizzare il personale
interno in altre attività non esternalizzabili quali, ad esempio, la ricognizione del patrimonio edilizio scolastico
per ARES, etc;
DATO ATTO che è necessario individuare un professionista al quale affidare, in conformità al progetto
approvato con DAS n. 97 del 15.10.2017 , le seguenti prestazioni:
Direzione dei lavori misura e contabilità
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
Certificato di regolare esecuzione
DATO ATTO che le prestazioni sopra illustrate rientrano nel D.M. 17.06.2016 “Approvazione delle tabelle dei
corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24,
comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ”;
VISTO lo schema di parcella, allegata alla presente, con la quale vengono individuate le prestazioni da svolgere
al fine di stabilire l’importo da porre a base di gara, quale riferimento per la presentazione di ribassi da parte dei
professionisti, giungendo ad un 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%;
CONSIDERATO che il quadro economico dei lavori può essere aggiornato a seguito delle economie di gara e
alle previsioni di spesa necessarie all’esternalizzazione delle attività di D.L e coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione nel seguente modo:
1) Lavori a base d'appalto lavori a
€ 65.607,37
corpo e misura
2) Oneri della sicurezza da PSC
€ 2.550,00
Sommano
€ 68.157,37
B) Somme a disposizione della
stazione appaltante
per IVA sui lavori al 22%
€ 14.994,62
per incentivi progettazione
€ 1.771,35
per spese generali e tecniche
€ 18.608,87
per Rilievi accertamenti e indagini
€ 1.991,04
per accordi bonari
€ 2.510,58
per lavori in economia esclusi
€ 3.300,00
dall’appalto

contributo ANAC
Imprevisti
Spese per analisi e collaudi
Economie da ribasso d’asta
Sommano
Totale

€ 50,00
€ 23,68
€ 200,00
€ 12.392,49
€ 55.842,49
€ 124.000,00

DATO ATTO che tenuto conto dell’importo dell’affidamento è possibile procedere ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante affidamento diretto ad un operatore economico;
RICHIAMATE le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
n. 4 relativa alle Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici;
n. 1 relativa agli “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”
RICHIAMATO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
determinano di contrarre, individuando l’oggetto, gli elementi essenziali ed fine che si intende perseguire con il
contratto, nonché le modalità e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte secondo le
disposizioni vigenti in materia;
DATO ATTO CHE occorre procedere all’affidamento del servizio ad un operatore economico qualificato
dando atto che per effetto dell’applicazione dell’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dal 18.10.2018 è
obbligatoria la procedura elettronica delle gare d’appalto;
RICHIAMATO l’art. 23 della L.R. n. 8 del 13.03.2018 così come modificata dalla L.R. n. 41 del 05.11.2018 e
dalla L.R. n. 7 del 11.02.2019 il quale stabilisce che:
- per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera vvvv),
del decreto legislativo n. 50 del 2016, di importo inferiore alla soglia di euro 100.000 di cui all'articolo 157 del
medesimo decreto legislativo, le stazioni appaltanti utilizzano l'elenco di operatori economici qualificati,
accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale regionale di committenza (CRC RAS) di cui all'articolo
46.;
- Le stazioni appaltanti, per l'affidamento dei contratti di cui sopra, ai sensi degli articoli 36 e 157 del decreto
legislativo n. 50 del 2016, selezionano gli operatori economici iscritti nell'elenco di cui al presente articolo, nel
rispetto del principio della rotazione degli inviti e con l'applicazione di criteri oggettivi che tengono conto della
loro pregressa capacità tecnico-professionale ed, eventualmente, economico-finanziaria.;
RITENUTO pertanto di dover procedere all'indizione di procedura negoziata, per l’affidamento del servizio in
oggetto;
DATO ATTO che l’incarico professionale deve essere affidato ad un professionista esperto in Ingegneria Edile;
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 AP – Servizi di Ingegneria e
Architettura – AP22AC22 - EDILIZIA - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE - Prima Fascia: Servizi di importo
inferiore a € 40.000,00;
VALUTATO che, seppure si possa procedere con l’affidamento diretto ad un professionista, l’Amministrazione
intende individuare una rosa di tre professionisti iscritti sia su Sardegna CAT ai quali chiedere, mediante una
RDO, un ribasso sull’importo a base di gara;
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DATO ATTO CHE per effetto dell’applicazione dell’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. la procedura di
selezione del contraente avverrà in modalità telematica, mediante procedura interamente gestita con sistemi
telematici, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 8/2018, D.Lgs. 50/2016 e D.lgs. 82/2005 (Codice
dell'Amministrazione Digitale), sulla piattaforma Sardegna CAT mediante procedura negoziata, con valutazione
delle offerte con il criterio del massimo ribasso sull'importo a corpo a base di gara;
VISTO l’elenco costituito da n. 3 operatori economici Ingegneri, individuati con i criteri sopra illustrati, da
invitare alla procedura di gara, non allegato alla presente ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTA la lettera di invito, contenente le norme ed i requisiti di partecipazione e gli allegati atti di gara di seguito
elencati:
Allegato 1 - Istanza di partecipazione e dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione;
Allegato 2 - Formulario DGUE
Allegato 3 - Patto di integrità;
Allegato 4 - Informativa trattamento dati personali,
Allegato 5 – Lettera contratto;
Allegato 6 - Modulo offerta economica;
Allegato 7 – Parcella onorari
DATO ATTO che per quanto concerne i codici identificativi del presente intervento sono:
CIG Z742A50655;
DATO ATTO che in base all’importo delle lavorazioni da affidare, la stazione appaltante non è tenuta al
pagamento della quota contributiva a favore dell’ANAC di cui all’art. 1, commi 65 e 67 della L. 23/12/2005, n.
266 e stabilita con delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018;
VISTO il decreto n.14/A.S del 27.12.2918 con il quale è stato attribuito all'ingegner Antonio Consolato Gaddeo
l'incarico di dirigente del Settore Infrastrutture;
RICHIAMATA la determinazione del Dirigente del Settore Infrastrutture n. 1225 del 14.11.2019, con la
quale si procede alla nomine della Posizione Organizzativa del Servizio Infrastrutture Ogliastra della Zona
Omogenea dell’Ogliastra all’Ing. Mauro Foddis sino al 10/11/2020;
VISTE
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;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione nel 2019, esercizio in cui l’obbligazione viene a scadere;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni finanziarie sono previste al Cap. 882203 che presenta
sufficientemente capiente;
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 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 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 gli allegati tecnici di gara;
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.
Per i motivi esposti in premessa;
DETERMINA
DI INDIRE, 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%;
DI STABILIRE ai sensi dell'Art. 32, comma 2, del predetto D.Lgs. 50/2016 i seguenti elementi essenziali del
contratto:
a) il contratto sarà stipulato a termini dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza
tramite posta elettronica certificata;
b) il tempo utile per l'esecuzione delle prestazioni è stabilito nel seguente modo:
Prestazione
Tempistica
Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di
Rispetto del crono programma approvato
esecuzione
con il progetto definitivo-esecutivo
CRE
15 giorni dall’ultimazione lavori
c) per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale;
d) il pagamento verrà effettuato in un unica soluzione, previo accertamento della regolarità della prestazione di
che trattasi ; il codice univoco ufficio da indicare nelle fatture elettroniche è il seguente: UFGAHG - Provincia di
Nuoro - Cod. fisc. servizio di F.E.: 00166520916 - P. IVA 00763570918;
e) Il ProfessioniSTA sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 al fine
di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’incarico; 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;
DI APPROVARE la Lettera d'invito e gli allegati:
1) Istanza di partecipazione,
2) DGUE,
3) Patto d'integrità,
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4) Trattamento dati,
5) Lettera_contratto,
6) offerta economica
7) Parcella onorari
che fanno parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati;
DI DARE ATTO che saranno invitati tre operatori economici iscritti su SardegnaCAT nella categoria AP –
Servizi di Ingegneria e Architettura – AP22AC22 - EDILIZIA - DIREZIONE DELL'ESECUZIONE - Prima
Fascia: Servizi di importo inferiore a € 40.000,00, riportati nell’elenco non allegato, presente negli atti del
procedimento;
DI PRENOTARE la somma di euro 10.971,71 necessaria per l’affidamento dell’incarico professionale di che
trattasi, imputando la spesa sui fondi del capitolo sottoindicato del bilancio di previsione 2019l conto sotto
indicato del Bilancio 2019;
Eserc
2019

Cap/Art
882203

Miss. Prog

Tit.Macroaggr.

09 02

2 02

Importo
10971,71

Soggetto

DI STABILIRE che si procederà, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, all'aggiudicazione con
il criterio del minor prezzo, a seguito dell'acquisizione di offerta in ribasso sull'importo della prestazione posta a
base di gara;
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;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento 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 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.to Ing. Antonio Gaddeo

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, 25/11/2019
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L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

