PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
DETERMINAZIONE N° 961
OGGETTO:

DEL 18/09/2019

Lavori supplementari dell'Intervento adeguamento del Ponte Oloe' al km 7+000
sulla S.P.46 Oliena Dorgali Stralcio dal progetto preliminare per lavori di
completamento sulle pile e sulle spalle. Determina a contrarre ai sensi dell'articolo
32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, Affidamento lavori all'Impresa Geom. Giuseppe
Angius Costruzioni S.R.L. Impegni di spesa a favore dell'Impresa Geom. Giuseppe
Angius Costruzioni S.R.L. e dell'Ing. Gianfranco Corda- CUP J19J17000620002,
CIG lavori 7993619F10, CIG incarico Z7329B7EA8.
IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto n. 14/AS del 27/12/2018, con cui l'Amministratore Straordinario dell'Ente, nominato con
D.G.R. N. 69/12 ha conferito al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore;
VISTA la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 63 del 19/04/2019 con la quale e' stato approvato il
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019/2021;
DATO ATTO che con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 79 del 17/05/2019 e' stato adottato il
PEG 2019/2021 e il Piano delle Performance 2019;
PREMESSO CHE:
- con Deliberazione dell' A.S n. 54 del 01/06/2018 e' stato approvato il Progetto Definitivo- Esecutivo dei lavori
di “Ponte di Oloe' km. 7 della S.P. 46. Stralcio dal progetto preliminare di adeguamento per l'intervento di
riparazione locale sulle strutture dell'impalcato”, redatto dall'Ing. Gianfranco Corda giusta determinazione di
incarico n. 244 del 28/02/2018, dell'importo complessivo di E 350.000,00, di cui E 146.015,00 per lavori a corpo
a base d'asta, E 73.985,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed E 130.000,00 per somme a
disposizione;
- con determinazione n. 1243 del 05/11/2018, a seguito di procedimento di gara, l ’appalto dei lavori in oggetto e'
stato aggiudicato all’impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.R.L., con sede a Porto Torres (SS) Partita
IVA 02066230901 per l’importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta del 25,666%, di euro 108.538,79 oltre al
costo degli oneri per la sicurezza pari a euro 73.985,00 (non assoggettati a ribasso);
- i lavori, consegnati il 04/12/2019 sono stati ultimati in data 09/05/2019 e con determinazione dirigenziale n. 708
del 04/07/2019 si e' proceduto a quantificare il premio di accelerazione dovuto all'impresa esecutrice che ha fatto
scaturire il quadro economico definitivo;
- con Deliberazione dell' A.S n. 115 del 22/07/2019 e' stato approvato il Progetto Definitivo- Esecutivo relativo
ai lavori supplementari dell'intervento di adeguamento del Ponte Oloe' al km 7+000 sulla S.P.46 Oliena Dorgali Stralcio dal progetto preliminare per lavori di completamento sulle pile e sulle spalle, dell'importo complessivo di
E170.000,00, di cui E 91.692,24 per lavori a corpo a base d'asta, E 18.307,76 per oneri della sicurezza non
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soggetti a ribasso ed E 60.000,00 per somme a disposizione;
CONSIDERATO:
CHE a completamento dei lavori, al fine di eliminare le condizioni di "non conformita' gia' individuate nella
Relazione di Verifica locale delle Strutture del Ponte di Oloe', redatta dall'Ing. Martinello nel Maggio 2015, non
previste nell'intervento appena concluso esclusivamente per motivi economici, il direttore dei lavori, Ing.
Gianfranco Corda, ha predisposto il progetto

Definitivo Esecutivo dei lavori supplementari necessari che

consistono in opere di manutenzione straordinaria e di riparazione, nel dettaglio l'intervento prevede :
il risanamento generale delle superfici ammalorate in calcestruzzo delle pile e delle spalle mediante
riparazione corticale analoga a quella eseguita per l'impalcato, ovvero mediante idro-demolizione
dell'intera superficie di copri-ferro dai paramenti, trattamento e protezione delle armature presenti,
formazione di nuovo strato di ricoprimento con le opportune malte rinforzate e trattamento protettivo
finale con specifica pittura per calcestruzzo.
sono inoltre previste lavorazioni secondarie di protezione dell'impalcato dall'acqua piovana tra cui la posa in
opera di una coppella tipo bordo ponte prefabbricata in cls sul bordo della banchina all'estradosso, al
fine di migliorare la protezione al percolamento sulle superfici di intradosso e laterali delle travi. Allo
stesso scopo e' prevista la posa di una scossalina per la protezione dei giunti presenti sulla banchina
stessa. In ultimo e' stato inserito in progetto il prolungamento delle barriere esistenti sulle spalle, sino al
raggiungimento delle barriere installate sull'impalcato, in maniera da garantire la continuità del nastro; i
nuovi tratti di barriera saranno analoghi a quelli esistenti.
CHE dalle ragioni di cui sopra deriva la necessità di operare una modifica al contratto d'appalto
per la necessità di eseguire lavori supplementari, ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett b del D.LGS. 50/2016,
da parte dell’appaltatore (contenuti entro il limite del 50% dell’importo del contratto stesso e comunque senza
aumento complessivo di spesa) che si sono resi necessari in corso di esecuzione e non erano inclusi nel
contratto originario;
CHE l’affidamento ad un soggetto terzo risulta impraticabile per motivi tecnici ed economici;
CHE l’affidamento ad un soggetto terzo comporterebbe per l’Amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o
disguidi o un notevole aggravio dei costi;
CHE il responsabile del procedimento, anche a seguito dell'acquisizione del parere del progettista e direttore
lavori, in merito all'ammissibilità in linea tecnica della sussistenza delle circostanze che giustificano i lavori
supplementari, ha espresso parere favorevole all'attuazione dell'intervento in questione,
ATTESO che con deliberazione A.S n. 115 del 22/07/2015 e' stato approvato il

Lavori supplementari

dell'Intervento adeguamento del Ponte Oloe' al km 7+000 sulla S.P.46 Oliena Dorgali Stralcio dal progetto
preliminare per lavori di completamento sulle pile e sulle spalle, dell'importo complessivo di E 170.000,00, di cui
E 91.692,24 per lavori a base d'asta, E 18.307,76 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso ed E
60.000,00 per somme a disposizione
DATO ATTO che l’importo dei lavori supplementari e' contenuto entro il limite del 50% dell’importo del contratto
iniziale, e pertanto risulta verificato uno dei requisiti che consentono il ricorso alla procedura contemplata
dall'articolo 106 coma 1 lett b del D.Lgs. 50/2016, già descritti in precedenza;
CONSIDERATO:
CHE in data 02/09/2019, con l'utilizzo della piattaforma elettronica Sardegna CAT, e' stata inviata alla ditta
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esecutrice dei lavori originari, impresa Geom Giuseppe Angius Costruzioni SRL di Porto Torres una richiesta do
offerta (RDO) che confermi la disponibilità di eseguire i lavori supplementari in questione con lo stesso ribasso
dei lavori principali (25,666%) ed agli stessi patti e condizioni;
CHE entro la data di scadenza indicata nella RDO, la suddetta impresa Angius ha inoltrato la propria offerta
confermando la propria disponibilità ad eseguire i lavori con il ribasso del 25,666% pertanto per E 68.158,51
oltre agli oneri per la sicurezza E 18.307,76, totale E 86.466,27;
CHE ai sensi del comma 2 dell'articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 la presente e' anche determina a contrarre e le
modalità che regolano l'espletamento dell'incarico sono descritte nel disciplinare allegato come parte integrante
della presente;
CHE e' stato verificato il possesso, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi previsti dall'art 80 del
D.Lgs50/2016;
CHE occorre provvedere ad assumere l'impegno di spesa necessario per il pagamento degli onorari al
progettista dovuti per la redazione del progetto dei lavori supplementari oggetto del presente affidamento e pari
ad E 21.640,00 per onorari E 865,60 per INARCASSA e E 4.951,23 per IVA, totale E 27.456,83;
CHE occorre altresì assumere l'impegno di spesa di E 30,0 a favore dell'ANAC per il pagamento del contributo
dovuto per il funzionamento dell'Autorità stessa;
DATO ATTO che la spesa per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto, troverà copertura finanziaria nel
Capitolo 261104/11 del Bilancio 2019;
VISTI:
- Il D. Lgs. 50/2016 e in particolare l'articolo 106;
- il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
VISTI 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;
VISTO l'Art. 107 del D.Lgs. n.267/2000 che disciplina le funzioni e le responsabilità del Dirigente;
PRESO ATTO dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo nｰ 267/2000:
ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L.241/90 del
Vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
DETERMINA
DI APPROVARE la procedura di affidamento espletata in data 10/09/2019 sul portale di negoziazione
elettronica Sardegna CAT, per l'affidamento alla ditta geom Giuseppe Angius Costruzioni SRL i Lavori
supplementari dell'Intervento adeguamento del Ponte Oloe' al km 7+000 sulla S.P.46 Oliena Dorgali Stralcio dal
progetto preliminare per lavori di completamento sulle pile e sulle spalle;
DI AFFIDARE all’Impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.R.L., con sede a Porto Torres (SS) Partita IVA
02066230901, i

Lavori supplementari dell'Intervento adeguamento del Ponte Oloe' al km 7+000 sulla S.P.46

Oliena Dorgali Stralcio dal progetto preliminare per lavori di completamento sulle pile e sulle spalle, per l'importo
netto E 68.158,51 oltre agli oneri per la sicurezza E 18.307,76, totale E 86.466,27 + IVA;
DI IMPEGNARE a favore dei seguenti soggetti le somme di seguito riportate a valere sul Cap. 261104/11 del
Bilancio 2019:
impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.R.L., con sede a Porto Torres (SS) Partita IVA
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02066230901, l'importo occorrente per l'esecuzione dei lavori supplementari compresa IVA al 22% per
complessivi Euro 105.488,85 (CIG 7993619F10);
Ing. Gianfranco Corda, per progettazione, direzione lavori - coordinamento sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, la somma di Euro 27.456,83, di cui Euro 21.640,00 per onorari, Euro
865,60 per Cassa Previdenza al 4% ed Euro 4.951,23 per I.V.A. Al 22% (CIG Z7329B7EA8);
per l'incentivo per l'ufficio del Responsabile del Procedimento la somma di Euro 2.200,00;
per il pagamento dovuto quali contributo per il funzionamento dell'ANAC la somma di E 30,00
di imputare la spesa complessiva di euro sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr

2019

261104/11

1005

2.02

105.488,85

2019

261104/11

1005

2.02

27.456,83

2019
2019

261104/11
261104/11

1005
1005

2.02
02.02.00

Importo

2.200,00
30,00

Soggetto
85219 GEOM. GIUSEPPE ANGIUS
COSTRUZIONI S.R.L. ,p.i. IT
02066230901
5184 CORDA , cod.fisc.
CRDGFR73M30B354Z/p.i.
IT 02938620925
5- diversi dipendenti.
20189 – c.f. 97584460584 ANAC

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'Integrita';
DI DARE ATTO che avverso il presente provvedimento che si compone di n. 4 pagine, e' 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;
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento provvederà a dare comunicazione della perizia di
variante all’ANAC entro trenta giorni dal relativo perfezionamento della medesima ai sensi e per gli effetti dell’art.
106, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
DI DARE ATTO ALTRESI' che , ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei
conseguenti pagamenti e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita'
interno (ora pareggio di bilancio);
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarita' amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarita' tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarita'
legittimita' e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole e' reso unitamente alla sottoscrizione
del presente provvedimento da parte del Dirigente;
DI DARE ATTO che gli elementi essenziali del contratto, che si andrà a stipulare, sono contenuti negli elaborati
progettuali approvati con la richiamata deliberazione A.S. n. 115 del 22/07/2019;
DI DARE ATTO altresì con con la ditta affidataria verrà stipulata apposita scrittura privata ai sensi del vigente
regolamento sulla stipula dei contratti;
DI TRASMETTERE il presente atto al Settore Risorse Umane e Finanziare per i provvedimenti di competenza.

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo
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Lavori supplementari dell'Intervento adeguamento del Ponte Oloe' al km 7+000
sulla S.P.46 Oliena Dorgali Stralcio dal progetto preliminare per lavori di
completamento sulle pile e sulle spalle. Determina a contrarre ai sensi
dell'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, Affidamento lavori all'Impresa
Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.R.L. Impegni di spesa a favore
dell'Impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.R.L. e dell'Ing. Gianfranco
Corda- CUP
J19J17000620002, CIG lavori 7993619F10, CIG incarico
Z7329B7EA8.
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: 2019/967
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

2019

261104/11

10 05

2.02

1643

105.488,85

2019

261104/11

10 05

2.02

1644

27.456,83

2019

261104/11

10 05

2.02

1653

2.200,00

2019

261104/11

10 05

2.02

1654

30,00

Nuoro, 20/09/2019

Importo €

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, 24/09/2019

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai
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