PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO
DETERMINAZIONE N° 936
OGGETTO:

DEL 14/10/2021

Determina a contrarre per l'affidamento di incarico di valutazione della
Vulnerabilita’ sismica LC2, Progettazione di Fattibilita’ tecnica ed
economica, progetto definitivo/esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in
fase progettuale ed in fase esecutiva, Direzione dei Lavori, Contabilita’ e
Certificato di Regolare Esecuzione per i "Lavori di messa in sicurezza delle
facciate, efficientamento energetico e impianti sportivi esterni, del Liceo G.
Galilei di Macomer". CUP J88B20001080002 CIG Z4733653F9

IL DIRIGENTE
richiamate:
le deliberazioni dell'Amministratore Straordinario:
n. 13 del 2 febbraio 2021 con cui si è provveduto all'approvazione del DUP (Documento Unico di
Programmazione) 2021/2023;
n. 14 del 2 febbraio 2021 con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023;
n. 185 del 16/09/2021 con cui e' stato approvato il PEG 2021-2023;
con delibera A.S. 6 del 14/01/2021 e' stato istituito il Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio al
quale afferisce la gestione degli immobili scolastici della Provincia;
con decreto A.S. n. 5 del 21/01/2021, e' stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione del
Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio;
con la Deliberazione 197/2020 si approva la rimodulazione della programmazione anno 2020
assegnando al Liceo G. Galilei di Macomer la somma di euro 400.000,00 per interventi di messa in
sicurezza;
nella stessa delibera si dà atto che gli interventi troveranno copertura finanziaria in parte attraverso
le risorse stanziate con la Legge n. 8 del 28 feb. 2020 per un importo complessivo di euro
6.478.877,87 e in parte attraverso il rifinanziamento con somme recuperate dalle delibere CIPE n.
102 del 2004, n. 143 del 2006 e n. 17 del 2008 e del programma di cui alle delibere CIPE n. 32 del
2010 e n. 6 del 2012, come individuate nella delibera CIPE n. 70 del 2019 per un importo di euro
410.429,00;
con Determinazione dirigenziale n 894 del 29/10/2020 l'Arch. Paolo Maylander e' stato nominato
RUP dell’intervento di manutenzione straordinaria relativo al Liceo G.Galilei, Via Nenni, Macomer
CUP J88B20001080002;
visti:
la lettera commerciale con valore di contratto/scrittura privata che disciplina l'incarico affidato a
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professionista "esterno" e lo schema di parcella, documenti entrambi allegati al presente atto;
il curriculum e l'offerta economica pervenuti da parte del ridetto Ing. Salvatore Carta (si veda la
PEC del 19/7/2021 prot 13957);
la proposta, pari ad euro 39.000, oltre ad oneri contributivi (4%) ed IVA (22%), parcella da ritenersi
congrua e tale da giustificare l'affidamento diretto al citato professionista;
Considerata la necessità di procedere in tempi brevi ad avviare i procedimenti delle progettazioni e dei
lavori ed impedire la perdita dei finanziamenti delle opere;
visti:
•

l'art 36 c.2 lett a) del Dlgs, 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

•

le Linee guida ANAC n. 1 e n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

•
dato atto della disponibilità delle somme necessarie al pagamento del servizio nel Bilancio 2021
dell' Ente ai capitoli 226112/8 per il liceo G.Galilei;
•
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;
sentiti:
•

il RUP Arch. Paolo Maylander;

•

la P.O. Geom Salvatore Mastio;
DETERMINA

1.
di affidare all'Ing. Salvatore Carta, libero professionista iscritto all'ordine degli ingegneri di
Cagliari al n. 6550, P.IVA 01277200919 con sede in Macomer, Via Sicilia 25, per il costo complessivo
dei euro 49.483,20 (€ 39.000,00 oltre cassa e IVA di legge) per l’ incarico di valutazione della
Vulnerabilità sismica LC2, Progettazione di Fattibilità tecnica ed economica, progetto
definitivo/esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva, Direzione
dei Lavori, Contabilità e Certificato di Regolare Esecuzione per i “Lavori di messa in sicurezza delle
facciate, efficientamento energetico e impianti sportivi esterni, del Liceo G. Galilei di Macomer”. CUP
J88B20001080002;
3.
di impegnare la somma complessiva di euro 49.483,20 (€ 39.000,00 oltre cassa e IVA di legge)
imputandola sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap/Art

2021
226112/8

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

0402

2.02

49.483,20

86252 CARTA ,p.i. IT
01277200919

4.
di approvare gli schemi allegati: lettera-contratto, dichiarazione misura 10, DGUE, informativa
trattamento dati, patto d' integrita' ;
5.
di dare atto che l'aggiudicazione sarà formalizzata sul portale della centrale regionale di
committenza, SardegnaCat, con la sottoscrizione di: lettera-contratto, dichiarazione misura 10, DGUE,
informativa trattamento dati, patto d'integrita' e l'acquisizione della documentazione di verifica dei
requisiti ex art. 80 D. Lgs 50/2016;
6.
che ai sensi dell'articolo 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 interno (ora pareggio di bilancio);
7.
di accertare, 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 Dirigente;
8.
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per gli
adempimenti di competenza;
9.
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';
10.
Avverso il presente provvedimento che si compone di n. 3 pagine è esperibile ricorso al TAR
nel termine di 30 gg.ai sensi dell’art 119 comma1, lettera a e art 120 comma 1 del Decreto lgs. n.
104/2010, decorrenti dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche
per il destinatario o dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo
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Determina a contrarre per l'affidamento di incarico di valutazione della
Vulnerabilita' sismica LC2, Progettazione di Fattibilita' tecnica ed economica,
progetto definitivo/esecutivo, Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale
ed in fase esecutiva, Direzione dei Lavori, Contabilita' e Certificato di Regolare
Esecuzione per i "Lavori di messa in sicurezza delle facciate, efficientamento
energetico e impianti sportivi esterni, del Liceo G. Galilei di Macomer". CUP
J88B20001080002 CIG Z4733653F9
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: 2021/1075
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

226112/8

04 02

2.02

1775

49.483,20

Nuoro, 18/10/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

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, 20/10/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Maura Olianas
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