PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO
DETERMINAZIONE N° 561
OGGETTO:

DEL 15/06/2021

Affidamento con il criterio del massimo ribasso dell'incarico professionale di
servizi di ingegneria e supporto al R.U.P. a trattativa diretta mediante R.D.O
sulla piattaforma di e procurement denominata Sardegna Cat, ai sensi
dell'art.36, comma 2, lettera a del Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, e
art.1 comma 2 lettera a della L.120/2020 per i "lavori di manutenzione
straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell'Istituto di
Istruzione Superiore "F.lli Costa Azara" di Sorgono, I.P.S.A.S.R."
Determinazione a contrarre in forma semplificata con affidamento contestuale
d'incarico e impegno di spesa. CUP J58B20000260001 CIG ZE231CED1F

IL DIRIGENTE
Richiamato il decreto n. 05/A.S. del 21/01/2021. con il quale ・ stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione
del Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio
VISTI:
la deliberazione dell'Amministratore Straordinario adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 1 del
07/01/2020, con la quale e' stato adottato il PEG provvisorio 2020;
- il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, approvato con deliberazione dell’Amministratore
Straordinario n. 15 del 30/01/2020;
- il Bilancio di Previsione 2020/2022, approvato con deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 16 del
30/01/2020;
vista la Deliberazione A.S. n. 49 del 13/04/2021 con la quale son stati riaccertati i residui attivi e passivi ai sensi
dell'art.3, comma 4 del D.lgs 118/2011;
Considerato che con Deliberazione A.S. n. 129 del 29/7/2020 avente ad oggetto: Piano straordinario di edilizia
scolastica 2018/2020, rimodulazione della programmazione, modificata e integrata con Deliberazione A.S. n.
197 del 27/10/2020, sono stati individuati gli interventi che troveranno copertura finanziaria parte attraverso le
risorse stanziate con la Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 per un importo complessivo di euro 6.478.877,87 e in
parte attraverso il rifinanziamento di cui alla delibera CIPE n. 70 del 2019, per un importo di euro 410.429,00
dato atto che l'intervento è inserito nei seguenti capitoli di spesa:
TIT. 4 – Entrata – Manutenzione straordinaria IPSASR Sorgono-Cup J58B20000260001-importo euro
800.000,00 CAP. 421007/4
TIT.2 –Spesa- Manutenzione straordinaria IPSASR Sorgono-Cup J58B20000260001-importo euro
800.000,00 -CAP.226112/4
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dato atto che il responsabile del procedimento è il Geom. Marco Cara, nominato con determinazione dirigenziale
n. 894 del 29/10/2020;
considerato che per

lo svolgimento delle successive fasi del procedimento,

occorre affidare ad un

professionista esterno per il supporto al Rup necessario per l’intero iter procedurale dell'intervento in oggetto;
dato atto che, tenuto conto dell’importo dell’affidamento, inferiore ai 40 mila Euro, è possibile procedere ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e ai sensi dell'art. 1 comma 2 letta a) della L.
120/2020 mediante affidamento diretto ad un operatore economico qualificato;
richiamate le seguenti linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC):
-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 inoltre 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 e il 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;
considerato:
- che dato l'importo della prestazione oggetto d'affidamento, il RUP Geom. Marco Cara ha applicato le
disposizioni di cui all'art. art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 1 comma 2 lett. a) della Legge
120/2020, le quali consentono l’affidamento del servizio in argomento in via diretta ad operatore economico
appositamente selezionato tramite RDO sul portale di negoziazione telematica Sardegna Cat, avendo tuttavia
precedentemente provveduto, in applicazione delle best practice indicate dalle tuttora vigenti Linee Guida ANAC
n.4, a richiedere n. 2 offerte di altrettanti operatori qualificati per l'incarico da affidare, ciò al fine di svolgere
un'indagine di mercato;
- che con nota inviata via pec in data 10/05/2021 prot. 90042 il RUP ha provveduto, nel rispetto del criterio di
rotazione degli incarichi a richiedere un preventivo - offerta a due professionisti iscritti su SardegnaCAT SERVIZI DI SUPPORTO ESTERNO AL RUP per importo inferiore a euro 40.000,00;
- che in data 17 maggio 2021 sono stati ricevuti via pec i preventivi richiesti e dai quali si evince che il ribasso
favorevole risulta quello della Società di ingegneria “MARS INGEGNERIA SRL” dell'Ing. Marco Sarria con il
21,311% contro il 10,50% offerto dall'Ing. Simona Fenudi;
- che l'offerta è stata rilevata congrua dal RUP in data 17/05/2020;
Pertanto al fine di procedere all'affidamento del servizio di supporto al Rup si è avviata
negoziazione SardegnaCat la procedura RDO n. rfq 373556,

sul portale di

in data 07/06/2021 e completata in data

14/06/2021;
ritenuto, pertanto, per quanto precedentemente riepilogato, di affidare direttamente alla Società di ingegneria
“MARS INGEGNERIA SRL” dell'Ing. Marco Sarria con sede in Via Convento, 60 Nuoro, P. I.V.A. 01476250913,
l'incarico

in

questione

per

l'importo

di

euro

20.227,31

oltre all' I.V.A. di legge in ragione del 22 % e CNPAIA 4%;
vista la documentazione per l'attuazione della suddetta procedura, predisposta dal RUP, consistente nella lettera
commerciale e disciplinare di incarico (sottoscritti dal professionista in sede di RDO n. rfq 373556), lettera di

invito e relativa modulistica, non allegata al presente atto ma acquisita agli atti del procedimento;
considerato che gli elementi essenziali dell'incarico sono descritti nel lettera commerciale e disciplinare di
incarico accettato e sottoscritto dal Professionista in sede di RDO n. rfq 373556;
accertato che il suindicato operatore economico è in possesso delle competenze tecnico-professionali
necessarie per l'esecuzione del servizio alle condizioni richieste;
atteso che:
- che la presente determinazione é assunta ai sensi dell ex art. 192 del D.Lgs 267/2000 in combinato disposto
con l'art. 32 del D.Lgs 50/2016;
- che in ottemperanza alla normativa in tema di tracciabilità

finanziaria, la quale prevede l'indicazione negli

strumenti di pagamento relativi a contratti pubblici l'indicazione del codice identificativo di gara, è

stato

assegnato al presente affidamento il seguente codice CIG ZE231CED1F
ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a favore del professionista a valere sulle
risorse del bilancio 2021 CAP.226112/4.
visti:
- il Testo Unico delle norme sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in
particolare l'art. 183 commi 5 e 7;
- il Dl.gs n. 118 del 2011 relativo alle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42., e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora vigenti;
- il D. Lgs. n. 50 del 2016 (Nuovo Codice Contratti e Concessioni) e D.Lgs n. 56 del 2017;
- lo Statuto Provinciale;
- il regolamento provinciale sui controlli interni;
- il D.lgs 07.03.2005, n. 82 Codice dell’amministrazione Digitale e ss.mm;
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 approvare le risultanze della procedura finalizzata all'affidamento diretto, espletata in data 07/06/2021 sul
portale SardegnaCAT RDO n. rfq 373556 per l'affidamento di incarico professionale per di servizi di
ingegneria e supporto al R.U.P. indicato in oggetto;
di affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e art. 1
comma 2 letta a) della L. 120/2020, il suddetto incarico professionale Società di ingegneria “MARS
INGEGNERIA SRL” dell'Ing. Marco Sarria con sede in Via Convento, 60 Nuoro, P. I.V.A. 01476250913,
l'incarico

in

questione

per

l'importo

di

Euro

20.227,31

oltre CNPAIA al 4% e I.V.A. di legge in ragione del 22 %;
di stabilire che, in ottemperanza dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.:
a) l’oggetto della prestazione è: incarico professionale di servizi di ingegneria e supporto al R.U.P. ai sensi
dell'art.36, comma 2, lettera a del Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, e art.1 comma 2 lettera a della
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L.120/2020 per i “lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme
dell'Istituto di Istruzione Superiore "F.lli Costa Azara" di Sorgono – I.P.S.A.S.R.“
b) l’importo di affidamento risulta di Euro 20.227,31 oltre ad Euro 809,09 per CNPAIA al 4% ed Euro 4.628,01
per IVA al 22% e per un totale complessivo di Euro 25.664,41;
c) l’operatore economico individuato è la Società di ingegneria “MARS INGEGNERIA SRL” dell'Ing. Marco
Sarria, nato a Nuoro (NU) il 14/03/1966 c.f. SRRMRC66C14F979T , residente a Nuoro in via Manzoni 28, iscritto
al n° 623 dell’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Nuoro Settori Civile/Ambientale, Industriale,
Informazione, con sede in Via Convento, 60 Nuoro, P. I.V.A. 01476250913
d) le ragioni di scelta dell’operatore sono: possesso dei requisiti per l’esecuzione della prestazione e offerta più
congrua in seguito ad apposita indagine di mercato espletata previa richiesta di preventivi tramite PEC e indicati
in premessa;
e) l’operatore economico possiede i requisiti di carattere generale e di qualificazioni come risulta dal DGUE
presentato e dall’iscrizione all’ordine degli iscritto al n° 623 dell’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di
Nuoro Settori Civile/Ambientale, Industriale, Informazione;
di dare atto che il presente atto verrà dichiarato efficace una volta verificati i requisiti di carattere generale di cui
all'art.80 del D.lgs. 50/2016;
5. Di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore del suddetto professionista e avente scadenza
nell'esercizio 2021 per l'importo complessivo di euro 25.664,41, IVA e ogni onere compreso,
e di imputare la spesa complessiva di euro 25.664,41 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc
Cap/Art
Miss.Prog Tit.Macroaggr.
Importo
Soggetto
2021

226112/4

0402

2.02

25.664,41

86594 MARS
INGEGNERIA SRL ,p.i. IT
01476250913

Di dare atto che il codice CIG ・: ZE231CED1F;
Di dare atto che i rapporti con il professionista saranno regolati tramite scambio di lettera commerciale ai sensi
del D.Lgs 50/2016 con la sottoscrizione in uno a tale lettera anche del

disciplinare di incarico, già peraltro

accettati e sottoscritti dall'operatore economico in sede di RDO n. rfq 373556;
Di dare atto altresì 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 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;
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
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PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

561

15/06/2021

SETTORE IMPIANTI
TECNOLOGICI E
PATRIMONIO

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
17/06/2021

Affidamento con il criterio del massimo ribasso dell'incarico professionale di
servizi di ingegneria e supporto al R.U.P. a trattativa diretta mediante R.D.O
sulla piattaforma di e procurement denominata Sardegna Cat, ai sensi
dell'art.36, comma 2, lettera a del Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016, e
art.1 comma 2 lettera a della L.120/2020 per i "lavori di manutenzione
straordinaria, messa in sicurezza e adeguamento alle norme dell'Istituto di
Istruzione Superiore "F.lli Costa Azara" di Sorgono, I.P.S.A.S.R."
Determinazione a contrarre in forma semplificata con affidamento contestuale
d'incarico e impegno di spesa. CUP J58B20000260001 CIG ZE231CED1F
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: 2021/658
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

226112/4

04 02

2.02

1395

25.664,41

Nuoro, 17/06/2021

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, 23/06/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 561 del 15/06/2021

