PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E PROGRAMMAZIONE
DETERMINAZIONE N° 265
OGGETTO:

DEL 30/03/2020

Affidamento diretto ai sensi dell'art 36, comma 2, lett.a, per Direzione lavori e
coordinamento della sicurezza degli interventi di sostituzione serbatoio gasolio,
installazione vasche accumulo antincendio e gruppo pressurizzazione presso il
liceo Scienze Umane e Musicale di Nuoro, redazione variante pratica VVF.
CIG Z892C6A1B9

IL DIRIGENTE
Richiamate:
le deliberazioni dell'Amministratore Straordinario:


n. 1 del 07/01/2020 di approvazione del PEG provvisorio 2020/2022;



n. 15 del 30/01/2020 di approvazione del DUP 2020/2022;



n. 16 del 30/01/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;

Premesso che:
con Decreto A.S. n. 02 del 16/01/2017, è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione
del Settore Programmazione
con delibera A.S. 178 del 16/10/2019 il servizio edilizia scolastica è stato incardinato nel
settore Affari istituzionali e programmazione
con ordine di servizio 4109 del 18/06/2018 l'Arch. Paolo Maylander è stato incaricato come
RUP dell'intervento per i “Lavori di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e
riqualificazione funzionale della sede centrale del Liceo delle Scienze Umane e Musicale di
Via Deffenu e della succursale di Via Ugo Foscolo, in Nuoro”;
nell’ambito del Piano di rilancio del Nuorese la Provincia di Nuoro ha pertanto predisposto il
progetto di ristrutturazione e messa in sicurezza del Liceo delle Scienze Umane e Musicale di
Nuoro comprensivo degli interventi necessari all’acquisizione del CPI;
il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (VVF) di Nuoro ha dato parere favorevole al
progetto di messa in sicurezza antincendio del Liceo, che prevede la verifica della tenuta del
serbatoio del gasolio a servizio dell’impianto di riscaldamento e la realizzazione di un
accumulo di 25.000 litri per antincendio con relativo gruppo di pressurizzazione;
Al fini di usufruire del finanziamento ex D.M.101del MIUR con determinazioni dirigenziali
n. 125 e n. 126 del 13/02/2020 sono stati affidati rispettivamente la sostituzione del serbatoio
del gasolio e la realizzazione delle vasche di accumulo e gruppo di pressurizzazione in
stralcio dal progetto generale di ristrutturazione;
la realizzazione dell’ accumulo e del gruppo di pressurizzazione è stata affidata alla ditta
artigiana Ignazio Succu, mentre la sostituzione del serbatoio è stata affidata alla ENGIE
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servizi SpA nell’ambito del contratto per servizio calore degli stabili della Provincia.
Con l’occasione dello stralcio e’ stata valutata positivamente la possibilita’ di spostare
l’accumulo antincendio dal retro del liceo lato via Papandera al cortile dove si deve gia’
operare per la sostituzione del serbatoio del gasolio.
in data 11/03/2020 l’ing. Gianmichele Nieddu che ha collaborato per gli aspetti impiantistici
con il progettista della ristrutturazione del Liceo, ha proposto la propria collaborazione con
PEC prot. GEN-GEN-2020-5167-A, pervenuta alla Provincia con relativo C.V.
Dato atto
dell’ urgenza di eseguire i lavori utilizzando la forzata sospensione delle attività didattiche per
ridurre ed evitare interferenze tra lavori e studenti;
della necessità di individuare un professionista che coordini la contemporanea presenza delle
imprese sia per la Direzione Lavori che per il Coordinamento della sicurezza.
della necessità che lo spostamento dell’accumulo e dei relativi collegamenti all’impianto
antincendio siano coerenti con il progetto originario e che tale variante sia approvata dal
Comando Prov.le dei VVF;
Considerata: l’ opportunità di affidare al professionista che ha collaborato alla redazione
degli aspetti impiantistici della messa in sicurezza e dispone pertanto degli elaborati grafici e
dei calcoli relativi con conseguente notevole risparmio di tempi e costi per l’Ente.
Dato atto che:
l'importo della parcella professionale, calcolata in base al D.M. 17 giu. 2016 e al D.Lgs.
50/2016 per le prestazioni QbIII.07 QcI.01 QcI.08 QcI.09 QcI.11 QcI.12 e' pari ad euro
8.014,00.
il preventivo proposto dall’ing. Gianmichele Nieddu in risposta alla RdI rfi_3107, per euro
6.760,00, comprensivi di oneri previdenziali e IVA non dovuta per regime forfettario;
le relative somme sono disponibili nel cap 241160 del Bilancio di previsione 2020 dell’Ente
Visti:
il D.Lgs n.50 del 18 aprile 2016, aggiornato e coordinato dalla Legge n.55 del 14/06/2019 ed
in particolare: l'art. 36 comma 2 lett a) sugli affidamenti sotto soglia comunitaria e l’art. 37,
comma 2 lett a) che prevede che le stazioni appaltanti qualificate, fermi restando gli obblighi
di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia
di cui all'art 35 c. 1 lett.c), attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
le Linee guida ANAC n. 1 e n. 4 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
la L.R. 8/2018 art 23 ;
Sentito il RUP, Arch. Paolo Maylander
DETERMINA
Di affidare all’Ing. Gianmichele Nieddu la Direzione lavori e coordinamento della
sicurezza degli interventi di sostituzione serbatoio gasolio, installazione vasche accumulo
antincendio e gruppo pressurizzazione presso il liceo Scienze Umane e Musicale di Nuoro
comprensivo delle prestazioni QbIII.07 QcI.01 QcI.08 QcI.09 QcI.11 QcI.12, della redazione
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della variante alla pratica antincendio
e delle altre attività accessorie necessarie
all’espletamento dell’ incarico anche se non espressamente citate.
Di dare atto che:
la sottoscrizione effettuata da parte del professionista sul portale di commercio elettronico
SardegnaCat e conservati agli atti del procedimento, dell': Istanza di partecipazione alla RdI
rfi_3107 e: degli All. C Patto di integrita', All. D DGUE, All. E Lettera contratto, All. F.
Informativa trattamento dati, All. G Offerta economica; costituiscono per il professionista
impegno contrattuale;
l'aggiudicazione diverrà efficace unicamente dopo l'acquisizione della documentazione di
verifica dei requisiti ex art. 80 D. Lgs 50/2016 della cauzione definitiva e dei dati relativi
all'assicurazione;
la prestazione sarà svolta alle condizioni meglio specificate nella lettera contratto (all E);
Di impegnare a favore del’ Ing. Gianmichele Nieddu l’ importo di Euro 6.760,00 e di
imputare la spesa complessiva sul capitolo di seguito indicato bilancio 2020:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2020

241160/0

0402

2.02

6.760,00

86090 NIEDDU ,p.i. IT
01225340916

Di dare atto 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);

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 trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
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 che si compone di n. 4 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
Dott. Giuseppe Zucca
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