PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
DETERMINAZIONE N° 302
OGGETTO:

DEL 21/03/2019

Indizione procedura negoziata telematica tramite la piattaforma Sardegna CAT,
per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett c) del D.Lgs. 50/2016, dei
lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle SS.PP. Comprese nella
zona A (Alta Baronia) Ripristino corpo stradale e barriere a bordo ponte.
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
CUP J57H17000840002, CIG 783290802B.

IL DIRIGENTE
Richiamato il Decreto dell' Amministratore Straordinario n. 14 del 27/12/2018, con il quale e' stato conferito
allo scrivente l'incarico di direzione del Settore Infrastrutture;
Dato atto che con Decreto del Ministro dell'interno del 25/01/2019 è stato stabilito:
- che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2020 da parte degli enti locali e' differito al
31/03/2019;
- che ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto legislativo 18/08/ 2000, n. 267, e' autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino
alla data di cui al punto precedente.
che con deliberazione A.S. n. 3 del 11/01/2019 è stato approvato il PEG provvisorio 2019 con l'attribuzione ai
dirigenti dell'ente delle dotazioni finanziarie di entrata e spesa;
Atteso che il geometra Salvatore Marceddu è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per la
realizzazione dell'intervento in questione con Ordine di Servizio n. 4074/R.O. Del 09/11/2017;
PREMESSO:
che la R.A.S. Assessorato dei Lavori Pubblici, ha delegato a questa Provincia la realizzazione dell'opera di
manutenzione della viabilità provinciale, per l'importo complessivo di E 5.400.000,00, di cui E 300.000,00 per
l'opera in oggetto;
che con determinazione dirigenziale n. 626 del 25/05/2018 è stato incaricato il libero professionista Ing
Salvatore Sannio della progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza dei lavori in questione;
che con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 33 del 06/03/2019, e' stato approvato il progetto
definitivo esecutivo dei lavori in questione dell'importo complessivo di E 300.000,00, di cuiE 220.348,65 per
lavori a base d'asta, E 5.000,00 per oneri sulla sicurezza ed E 74.651,35 per somme a disposizione;
CONSIDERATO:
che il Responsabile del Procedimento ha chiesto, con nota del 07/03/2019, n. 255 di prot. di indire la procedura
negoziata per l'affidamento dei lavori;
che si tratta di un progetto di lavori di completamento, con poche voci standardizzate, in cui non devono essere
valutate particolari tecniche costruttive o particolari soluzioni di esecuzione, e pertanto il metodo di
aggiudicazione dovrà essere quello del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'importo a misura posto a
base di gara;
RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs. 50/2016:
-l'art. 32, comma 2, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art 36, comma 2 lett c), che dispone, per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a E 150.000,00 e
inferiore a E 1.000.000,00, che le stazioni appaltanti possono procedere mediante procedura negoziata, con
consultazione di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
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ATTESO:
che la Provincia di Nuoro risulta accreditata all'utilizzo dell'Elenco degli Operatori economici qualificati LLPP,
istituito presso la Regione Autonoma Sardegna;
che si procederà pertanto a sorteggiare dal citato elenco un numero di 20 operatori qualificati per le categorie
dei lavori da eseguire;
che a seguito di tale sorteggio gli stessi operatori verranno invitati ad iscriversi, se non ancora iscritti, alla
piattaforma di negoziazione telematica Sardegna CAT al fine di poter ricevere, su questo portale di negoziazione
la RDO (Richiesta Di Offerta), telematica;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'indizione per l'affidamento, mediante procedura negoziata telematica,
dei lavori in questione, dando atto 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 a misura posto a base di gara;
-in caso di offerte pari o superiore a dieci, verrà effettuata l'esclusione automatica delle offerte che supereranno
la soglia di anomalia determinata mediante l'applicazione, previo sorteggio in sede di gara, di uno dei metodi
previsti dall'articolo 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. n caso di offerte inferiori a dieci non verrà invece applicata
l'esclusione automatica, ma si procederà alla valutazione delle offerte che superano la soglia di anomalia,
determinata come sopra. In caso di offerte inferiori a cinque non verrà invece determinata la soglia di anomalia
ma la Provincia si riserva comunque la facoltà di valutare l'offerta che in base ad elementi specifici appaia
oggettivamente anomala;
VISTA la determinazione n.89 del 30/01/2019, con la quale e' stata postecipata, dall'esercizio 2018 all'esercizio
2019, l'esigibilità della spesa e della relativa entrata di alcuni Capitoli tra cui quella relative al Capitolo 260111
dell'importo di E 4.250.000,00 all'interno del quale è per l'appunto prevista l'imputazione di spesa per la
realizzazione dell'intervento in questione.
VISTI:
Il D. Lgs. 50/2016 ed in particolare l'articolo 36 comma 2 lett. c;
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;
SENTITA la relazione istruttoria conclusiva del responsabile del procedimento, conforme al contenuto del
presente provvedimento;
ACCERTATA la regolarità 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;
Per i motivi esposti in premessa;
DETERMINA
DI INDIRE, ai sensi dell'art 32 comma 2 del D,Lgs. 50/2016, una procedura negoziata per l'affidamento, ai sensi
dell'articolo 36 comma 2 lett c) del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle SS.PP.
Comprese nella zona A (Alta Baronia) Ripristino corpo stradale e barriere a bordo ponte, dell'importo
complessivo di E 300.000,00, di cuiE 220.348,65 per lavori a base d'asta, E 5.000,00 per oneri sulla sicurezza
ed E 74.651,35 per somme a disposizione;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarita' amministrativo contabile di cui all'articolo 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 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;
DI PRENOTARE l'importo di E 274.925,35 necessario per l'espletamento della procedura di gara dando atto
che il suddetto importo stesso deriva dalla somma di E 220.348,65 (importo a base d'asta), E 5.000,00 (oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso) ed E 49.576,70 IVA 22% , sui fondi del sotto indicato conto del Bilancio
provvisorio 2019;
Eserc
2019

Cap/Art
260111/0

Miss.Prog
1005

Tit.Macroaggr.
2.02

IMPORTO
274.925,35

DI FAR FRONTE all'obbligazione giuridica perfezionata a favore dell'ANAC e avente scadenza nell'esercizio
2019, di E 225,00, quale contributo a carico di questo Ente per il funzionamento dell'ANAC stessa,
espressamente prevista nel quadro economico dei lavori fra le somme a disposizione, imputando la spesa sul
conto sotto indicato del Bilancio provvisorio 2019 ;
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Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

2019

260111/0

1005

2.02

225,00

Soggetto

20189 ANAC AUTORITA'
NAZIONALE ANTICORRUZIONE
,p.i.
DI INDIVIDUARE gli operatori economici da invitare, in numero conforme a quanto stabilita dalla norma,nello
specifico in nr. 20, mediante sorteggio dall'elenco Operatori Economici Qualificati istituito presso la Regione
Autonoma Sardegna;
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 a corpo e misura posto a
base di gara;
DI STABILIRE, altresi', che in caso di offerte pari o superiore a dieci, verrà effettuata l'esclusione automatica
delle offerte che supereranno la soglia di anomalia determinata mediante l'applicazione, previo sorteggio in sede
di gara, di uno dei metodi previsti dall'articolo 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. n caso di offerte inferiori a dieci
non verrà invece applicata l'esclusione automatica, ma si procederà alla valutazione delle offerte che superano
la soglia di anomalia, determinata come sopra. In caso di offerte inferiori a cinque non verrà invece determinata
la soglia di anomalia ma la Provincia si riserva comunque la facoltà di valutare l'offerta che in base ad elementi
specifici appaia oggettivamente anomala;
DI DARE ATTO che gli elementi essenziali del contratto, che si andrà a stipulare, sono descritti negli elaborati di
progetto, approvati con la richiamata Deliberazione A.S. n. 19/2019 e in particolare nel Capitolato Speciale
d'Appalto dell'intervento;
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);
che l'obbligazione assunta con il presente atto è relativa a spesa non suscettibile di pagamento frazionato in
dodicesimi, ai sensi del comma5 dell'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000;
che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii, il presente atto si rende
necessario ed improcrastinabile per le finalità dell'Ente;
DI APPROVARE l'allegato schema di lettera da invito, da inviare agli operatori che saranno individuati come
sopra, contenente le norme ed i requisiti di partecipazione;
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' Integrita'.
AVVERSO il presente provvedimento che si compone di n 3 pagine, è 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;
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Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo
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DATA
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27/03/2019

Indizione procedura negoziata telematica tramite la piattaforma Sardegna CAT,
per l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett c) del D.Lgs. 50/2016, dei
lavori di manutenzione e messa in sicurezza delle SS.PP. Comprese nella zona A
(Alta Baronia) Ripristino corpo stradale e barriere a bordo ponte.
Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
CUP J57H17000840002, CIG 783290802B.
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: 2019/310
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo.Macr

Num. Prenot.

Importo €

2019

260111/0

10 05

2.02

22

274.925,35

Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

Importo €

2019

260111/0

10 05

2.02

725

225,00

Nuoro, 27/03/2019

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott.ssa Maria Cristina Murdeu

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 302 del 21/03/2019

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, 28/03/2019

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda
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