PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE OGLIASTRA
DETERMINAZIONE N° 839
OGGETTO:

DEL 15/10/2020

OP.212: Lavori di messa in sicurezza del ponte sulla S.P. 11 circonvallazione di
Jerzu al Km 1+950- Cod RAS: VL_LLP 203 Euro 180.000,00. Affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, dell'incarico
professionale di progettazione, coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, Direzione lavori, collaudo statico e CRE. CUP
J17H19000050002 - CIG: ZD32DD459C

IL DIRIGENTE

visti:
- il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 14 del 27/12/2018 con cui è stato disposto il
conferimento dell’incarico dirigenziale per il Settore Infrastrutture all’Ing. Antonio Consolato Gaddeo;
- la determinazione dirigenziale n. 1225/2019 con la quale viene individuata la nuova posizione
organizzativa “Infrastrutture Ogliastra” attribuita all’Ing. Mauro Foddis;
- l’ODS n. 4200 del 22.11.2019 di delega di funzioni dirigenziali nell’ambito del Servizio Infrastrutture
Ogliastra;
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 1 del 07/01/2020, con la quale è stato adottato il
PEG provvisorio 2020/2022;
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 15 del 30/01/2020, con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 16 del 30/01/2020, con la quale è stato approvato
il bilancio di previsione 2020-2022;
- la determinazione n. 351 del 04/04/2019 con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento
l’arch. Gian Vito Usai;
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 2014-2020 (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
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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 stato approvato il crono
programma procedurale e finanziario dell’intervento in oggetto;
con determinazione del Direttore del Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale (STS)
1625 del 02.09.2019 prot. 27164 è stata adottata la convenzione di finanziamento con la Provincia
Nuoro, ai sensi della L. R. n. 8 del 13.03.2018, per la realizzazione di interventi di completamento
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:

TITOLO INTERVENTO

CUP

OP.212: Lavori di messa in sicurezza del ponte
sulla S.P. 11 circonvallazione di Jerzu al Km J17H1900005000
1+950- Cod RAS: VL_LLP 203

n.
di
di
€
€

CODICE
LOCALE

IMPORTO
INTERVENTO

VL_LLP 203

180.000,00

con delibera dell’Amministratore Straordinario n. 59 del 27/04/2020 è stato approvato il Documento
Preliminare alla Progettazione relativo ai lavori in oggetto;
dato atto che lo schema procedurale prevede la redazione del Progetto di Fattibilità tecnica economica
entro i termini di cui al cronoprogramma concordato con il soggetto finanziatore e pertanto occorre
procedere alla definizione delle attività finalizzate all’affidamento dell’incarico professionale;
richiamata la comunicazione del Responsabile del Procedimento del 29/07/2020 con la quale si invitato
i tecnici dipendenti della Provincia di Nuoro a voler manifestare la propria disponibilità allo svolgimento
delle attività di Redazione Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo/esecutivo.
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. Direzione lavori, misure e
contabilità, verifiche e collaudi;
dato atto che, nei termini previsti dalla richiesta, non è pervenuta nessuna disponibilità da parte dei
tecnici interni;
considerato che, in conformità al DPP approvato con DAS n. 59/2020 le attività da affidare ad un
professionista esterno consistono nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto
definitivo/esecutivo, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione
lavori, misure e contabilità, verifiche e collaudi:
dato atto che è necessario individuare un professionista al quale affidare, in conformità al DPP
approvato le seguenti prestazioni:
-

Progetto di fattibilità tecnica-economica

-

Progetto definitivo esecutivo (unica fase)

-

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

-

Direzione dei lavori misura e contabilità

-

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

-

Certificato di regolare esecuzione

considerato altresì che si ritiene necessario integrare, per omogeneità con gli altri interventi previsti in
finanziamento, le prestazioni di cui sopra con il collaudo statico delle opere (intendono tutte le attività
finalizzate a determinare il comportamento statico della struttura esistente mediante prove di carico
statiche e dinamiche e di tutte le ulteriori indagini conoscitive necessarie) e che pertanto è stato
necessario adeguare l’importo complessivo delle prestazioni tecniche di che trattasi da porre a base di
gara;
dato atto che le prestazioni sopra illustrate rientrano nel D.M. 17.06.2016 “Approvazione delle tabelle
dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
visto lo schema di parcella con la quale vengono individuate le prestazioni da svolgere al fine di stabilire
l’importo da porre a base di gara, quale riferimento per la presentazione dei ribassi da parte dei
professionisti, giungendo ad un importo di riferimento pari a € 26.012,62 oltre a IVA e oneri contributivi;
dato atto che tenuto conto dell’importo dell’affidamento è possibile procedere ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante affidamento diretto ad un operatore
economico;
richiamate le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
-

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 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 ed 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;
dato atto che occorre procedere all’affidamento del servizio ad un operatore economico qualificato
dando atto che per effetto dell’applicazione dell’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. dal 18.10.2018
è obbligatoria la procedura elettronica delle gare d’appalto;
richiamato l’art. 23 della L.R. n. 8 del 13.03.2018 così come modificata dalla L.R. n. 41 del 05.11.2018
e dalla L.R. n. 7 del 11.02.2019 il quale stabilisce che:
-

per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, come definiti all'articolo 3, comma 1,
lettera vvvv), del decreto legislativo n. 50 del 2016, di importo inferiore alla soglia di euro
100.000 di cui all'articolo 157 del medesimo decreto legislativo, le stazioni appaltanti utilizzano
l'elenco di operatori economici qualificati, accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale
regionale di committenza (CRC RAS) di cui all'articolo 46.;

-

Le stazioni appaltanti, per l'affidamento dei contratti di cui sopra, ai sensi degli articoli 36 e 157
del decreto legislativo n. 50 del 2016, selezionano gli operatori economici iscritti nell'elenco di
cui al presente articolo, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti e con l'applicazione
di criteri oggettivi che tengono conto della loro pregressa capacità tecnico-professionale ed,
eventualmente, economico-finanziaria.;

dato atto che l’incarico professionale deve essere affidato ad un professionista esperto in Ingegneria
strutturale;
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accertato che nella Centrale di Committenza della Regione Sardegna - CAT Sardegna- , istituita con
delibera della Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014, è presente la categoria AP – Servizi di
Ingegneria e Architettura – AP 23- STRUTTURE
Dato atto che:
-

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono, per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici, fermi restando i principi di cui all'art. 30, comma
1, del medesimo decreto e che tra i principi che l'articolo 30, comma 1, del d.lgs. 50/2016 vi sono
anche quelli relativi all'economicità efficacia, tempestività e correttezza dell'azione
amministrativa;

-

le linee guida Anac n. 4, aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019, disciplinano la
procedura semplificata, il contenuto minimo della determina a contrarre e i controlli da effettuate
nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro

-

la linea guida n. 4 sopracitata, al punto 4.1.2. stabilisce che la procedura prende avvio con la
determina a contrarre in modo semplificato, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del Codice dei
Contratti, la quale contiene i seguenti elementi: l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore,
le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

-

dato atto che l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nello stabilire che la determina a
contrarre deve individuare il fornitore e che lo stesso debba possedere i requisiti di carattere
generali nonché i requisiti tecnici e professionali per lo svolgimento dei lavori in oggetto,
presuppone che il RUP abbia effettuato apposita indagine preliminare interloquendo con uno o
più operatori economici;

Ritenuto:
-

di dover comunque procedere all’affidamento secondo le modalità sopra individuate, previa
richiesta di almeno tre preventivi da parte di operatori qualificati della categoria AP – Servizi di
Ingegneria e Architettura – AP 23- STRUTTURE, nonché acquisendo il DGUE con il quale viene
dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;

-

di utilizzare, per l’indagine preliminare, la piattaforma Sardegna CAT;

-

di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett a) del D.Lgs. n., 50/2016 e ss.mm.ii.
all’affidamento dei lavori all’operatore economico scelto tra i tre consultati, sulla base dell’offerta
del prezzo più conveniente per l’Amministrazione Provinciale rispetto al prezzo base fissato nella
perizia di spesa;

-

il punto 4.2.3. delle linee guida n. 4 stabilisce che in caso di affidamento diretto, la stazione
appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara
unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo
80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti. In tal caso la stazione appaltante
procede comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all’articolo
32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, alla consultazione del casellario ANAC, alla
verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice
dei contratti pubblici e dei requisiti speciali ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che
la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A.
in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012).

Valutato che il RUP al fine di individuare l’operatore economico ha richiesto sulla piattaforma Sardegna
CAT a tre operatori economici qualificati nella categoria AP – Servizi di Ingegneria e Architettura – AP
23- STRUTTURE un preventivo di spesa rispetto all’importo della parcella nonché un’autodichiarazione
sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale;
Dato atto che con procedura RdO: rfq_358447, andata deserta, sono stati interpellati i seguenti
professionisti:
1) Ing. Gavino Deplano con studio tecnico in Ussassai;
2) Ing. Pierpaolo Salvatore Laconi, con studio tecnico in Tortolì;
3) Ing. Serena Rachele Cau con studio tecnico in Tortolì;
Dato atto che con successiva procedura RdO: rfq_360194 si è proceduto, visto l’importo
dell’affidamento e la necessità di accelerare i tempi a interpellare per le vie brevi e invitandoli a
presentare un preventivo l’Ing. Pierpaolo Salvatore Laconi con studio tecnico in Tortolì e l’Ing. Serena
Rachele Cau con studio tecnico in Tortolì;
Dato atto che, come risulta dal verbale della procedura di RdO: rfq_360194 allegato alla presente,
solamente il professionista Ing. Pierpaolo Salvatore Laconi ha presentato un preventivo offrendo un
ribasso del 5% sull’importo dello schema di parcella e pertanto dichiarando di eseguire le prestazioni
richieste per un importo di Euro 24.711,99 oltre ad Euro 748,48 per oneri Inarcassa al 4% (solo sugli
onorari pari a € 18.711.99) ed Euro 5.601,30 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro
31.061,77;
Dato atto che sono state sono state attivate le seguenti verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 D. Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. relative al professionista:
-

Certificato del casellario giudiziale richiesta presso Tribunale di Lanusei con nota prot. 16441 del
21/09/2020;

-

Certificato fiscale di Agenzia delle Entrate richiesta presso uffici di Nuoro con nota prot. 16449
del 21/09/2020;

-

Certificati dell’anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato richiesto presso
Tribunale di Lanusei con nota prot. 16440 del 21/09/2020;

-

Certificato fallimentare richiesto presso Tribunale di Lanusei con nota prot. 16442 del
21/09/2020;

-

Certificato attestazione di regolarità contributiva richiesta presso INARCassa portale online;

Dato atto che sono pervenute le seguenti attestazioni di regolarità:
-

Certificato del casellario giudiziale nostro protocollo n. 16745 del 25/09/2020 regolare;

-

Certificato fiscale di Agenzia delle Entrate di Nuoro nostro protocollo n. 16622 del 23/09/2020
regolare;

-

Certificati dell’anagrafe delle Sanzioni Amministrative dipendenti da reato nostro protocollo n.
17086 del 02/10/2020 regolare;

-

Certificato fallimentare Tribunale di Lanusei nostro protocollo n. 16891 del 29/09/2020 regolare;

-

Certificato attestazione di regolarità contributiva INARCassa nostro protocollo n. 16454 del
21/09/2020;

-

Certificato attestazione formazione coordinatore sicurezza nostro protocollo n. 17842 del
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13/10/2020;
Ritenuto di dover affidare l’incarico in oggetto all’Ing. Pierpaolo Salvatore Laconi per un importo di
Euro 24.711,99 oltre ad Euro 748,48 per oneri Inarcassa al 4% (solo sugli onorari pari a € 18.711.99) ed
Euro 5.601,30 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 31.061,77;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a favore del professionista a
valere sulle risorse del bilancio 2020 CAP. 260112/14 “FONDI RAS. SVILUPPO E COESIONE 20142020. MIGLIORAMENTO RETE STRADALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZADEL PONTE
SULLA SP11 CIRCONVALLAZIONE DI JERZU AL KM 1+950. COLL. ENTRATA CAP.
433306/14”;
Accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis legge
241/1990 e del vigente piano di prevenzione della corruzione;
Verificati gli adempimenti e le modalita'di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, come modificato
dall'art. 7 del d.l. 12.11.2010, n.187, in merito all'obbligo di tracciabilita' dei flussi finanziari, si attesta
che il CIG e' il seguente ZD32DD459C;
per i motivi esposti in premessa;
DETERMINA
Di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d.lgs. 50/2016, all’Ing. Pierpaolo Salvatore
Laconi l’incarico professionale di progettazione, coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, Direzione lavori, collaudo statico e CRE di: OP.212: Lavori di messa in sicurezza del
ponte sulla S.P. 11 circonvallazione di Jerzu al Km 1+950- Cod RAS: VL_LLP 203 di Euro 180.000,00
per l’importo di Euro 24.711,99 oltre ad Euro 748,48 per oneri Inarcassa al 4% (solo sugli onorari pari a
€ 18.711.99) ed Euro 5.601,30 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 31.061,77;
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: l’incarico professionale di progettazione, coordinamento della
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori, collaudo statico e CRE dei
Lavori di OP.212: Lavori di messa in sicurezza del ponte sulla S.P. 11 circonvallazione di Jerzu
al Km 1+950- Cod RAS: VL_LLP 203;
b) l’importo complessivo di affidamento risulta di Euro 31.061,77 di cui Euro 24.711,99 per onorari
e indagini, Euro 748,48 per oneri Inarcassa al 4% (solo sugli onorari pari a € 18.711.99) ed Euro
5.601,30 per IVA al 22%;
c) l’operatore economico individuato è: Ing. Pierpaolo Salvatore Laconi;
d) le ragioni di scelta dell’operatore sono: possesso dei requisiti per l’esecuzione della prestazione e
preventivo offerto con un ribasso del 5% su Sardegna CAT (RdO: rfq_360194);
e) l’operatore economico possiede i requisiti di carattere generale e di qualificazioni come risulta dal
DGUE presentato e dall’iscrizione all’ordine degli Ingegneri di Nuoro nonché dalle attestazioni
relative al possesso dei requisiti richiesti per il coordinatore della sicurezza;
Di dare atto che il presente affidamento è divenuto efficace in quanto è pervenuta la documentazione di
verifica dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
Di dare atto che il codice CIG è: ZD32DD459C;
Di dare atto che i rapporti con il professionista saranno regolati tramite scambio di lettera commerciale
ai sensi del D.Lgs 50/2016;
Di dare atto che, ai sensi dell'art. 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
(ora pareggio di bilancio);

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 la trasmissione del presente provvedimento al responsabile del Settore finanziario per gli
adempimenti di competenza;
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 esso;
di imputare la spesa complessiva di euro 31.061,77 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap/Art

2020
260112/14

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

1005

2.02

31.061,77

86226 LACONI ,p.i. IT
01277930911

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo
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PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

839

15/10/2020

ZONA OMOGENEA
OGLIASTRA

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
19/10/2020

OP.212: Lavori di messa in sicurezza del ponte sulla S.P. 11 circonvallazione di
Jerzu al Km 1+950- Cod RAS: VL_LLP 203 Euro 180.000,00. Affidamento
diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016, dell'incarico
professionale di progettazione, coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, Direzione lavori, collaudo statico e CRE. CUP
J17H19000050002 - CIG: ZD32DD459C
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: 2020/1107
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2020

260112/14

10 05

2.02

1666

31.061,77

Nuoro, 19/10/2020

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, 21/10/2020

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 839 del 15/10/2020

