PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE OGLIASTRA
DETERMINAZIONE N° 138
OGGETTO:

DEL 09/02/2021

Affidamento incarico professionale di "Progettazione, Direzione lavori,
Misure e ContabilitÃ , Coordinamento Sicurezza, CRE e Collaudo Statico.
OP.209 - Lavori di messa in sicurezza dei ponti sulla SP 27". CUP
J67H19000110002 - CIG ZEE2F0609A" - Dichiarazione efficacia
determinazione n. 1139 del 22/12/2020
IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti atti:
- il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 5 del 21/01/2021 con cui è stato disposto il
conferimento dell’incarico dirigenziale per il Settore Impianti tecnologici e Patrimonio all’Ing.
Antonio Consolato Gaddeo;
- la determinazione del Dirigente Settore Infrastrutture n. 940 del 09.11.2020, con la quale è stato
prorogato l’incarico di Posizione Organizzativa del Servizio denominato Infrastrutture Ogliastra
all’Ing. Mauro Foddis;
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio n. 13 del
02/02/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio n. 14 del
02/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio 2021-2023;
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 20142020 (FSC 201420) 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 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 stata approvata la scheda
tecnica dell’intervento in oggetto ed il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario;
- 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:
IMPORTO

TITOLO INTERVENTO

CUP

CODICE
LOCALE

INTERVENTO

“OP.209: Lavori di messa in sicurezza dei ponti sulla
S.P. 27”

J67H19000110002

VL_LLP_200

€ 320.000,00

Dato atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Gian Mario Garau, nominato con
determinazione dirigenziale n. 351 del 4/04/2019;
Vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 203 del 20.11.2019 è stato approvato il Documento
Preliminare alla Progettazione relativo ai lavori in oggetto;

Richiamata integralmente la determinazione n. 1139 del 22/12/2020 con la quale è stato affidato
all’Ing. Luca Demurtas, con studio tecnico in Via Dante n° 134 in Villagrande Strisaili, l’incarico
professionale di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivoesecutivo, direzione lavori, misure e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, collaudo statico e certificato di regolare esecuzione dell’intervento denominato
“OP.209: Lavori di messa in sicurezza dei ponti sulla S.P. 27”, per l’importo di Euro 21.685,35 per
onorari oltre ad Euro 867,41per CNPAIA al 4% ed Euro 4.961,61 per Iva 22%, per un totale
complessivo di Euro 27.514,37;
Considerato che si è proceduto ad avviare le verifiche sui requisiti dichiarati dal professionista in
sede di offerta, inviando le note prot. n. 24003 del 30/12/2020, n. 24002 del 30/12/2020, n. 24001 del
30/12/2020 e n. 24004 del 30/12/2020, rispettivamente per la richieste dei certificati del casellario
giudiziale, dell’anagrafe sanzioni amministrative, dell’agenzia delle entrate, e dei fallimenti;
Visti i seguenti documenti acquisiti d’ufficio da cui risulta la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del
dlgs 50/2016 e ss.ii.mm. per il soggetto affidatario:
- certificato di regolarità da parte dell’INARCASSA prot, n. 24012 del 30/12/2020;
- certificato dell’anagrafe sanzioni amministrative prot, n. 073 del 04/01/2021;
- certificato dell’agenzia delle entrate prot, n. 372 del 08/01/2021;
Valutato che non è stato dato riscontro alle note prot. n. 24003 del 30/12/2020 e n. 24004 del
30/12/2020 in relazione alle richieste dei certificati del casellario giudiziale e dei fallimenti e
considerato che sono trascorsi oltre 30 giorni dalla richiesta;
Ritenuto pertanto di dover dichiarare l’efficacia della determinazione di aggiudicazione n. 1139 del
22/12/2020;
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;
Dato atto, altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi ai sensi
dell'art. 6/bis L. 241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione, anche potenziale, del
sottoscritto responsabile di Settore 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:
-

il decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 – testo unico sull’ordinamento degli Enti
Locali, ed in particolare l’articolo 107 sulle funzioni di competenza dirigenziali;

-

il vigente regolamento di contabilità;

-

lo Statuto dell’Ente;

-

D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

-

il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore;
DETERMINA

per i motivi esposti in premessa
Di dichiarare efficace la determinazione n. 1139 del 22/12/2020 con la quale è stato affidato all’Ing.
Luca Demurtas, con studio tecnico in Via Dante n° 134 in Villagrande Strisaili, l’incarico
professionale di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto definitivoesecutivo, direzione lavori, misure e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, collaudo statico e certificato di regolare esecuzione dell’intervento denominato
“OP.209: Lavori di messa in sicurezza dei ponti sulla S.P. 27”, per l’importo di Euro 21.685,35 per
onorari oltre ad Euro 867,41per CNPAIA al 4% ed Euro 4.961,61 per Iva 22%, per un totale
complessivo di Euro 27.514,37, a seguito del ribasso del 25,171% sull’importo a base d’asta;
Di dare atto che il codice CUP è: J67H19000110002;
Di dare atto che il codice CIG è: ZEE2F0609A;
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 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

Il Dirigente
F.toMauro Foddis

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, 09/02/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

