PROVINCIA DI NUORO
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
SETTORE INFRASTRUTTURE
SERVIZIO AGRICOLTURA, MANUTENZIONI E TUTELA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N° 128
OGGETTO:

DEL 30/01/2018

"Manutenzione straordinaria impianto di compostaggio di Quirra â‚¬
124.000,00 - Affidamento incarico professionale relativo ai calcoli strutturali
CIG Z9421F0B60

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la deliberazione n. 100 del 17.10.2017 con la quale è stato approvato il progetto
preliminare dei lavori di "Manutenzione straordinaria presso impianto di compostaggio di Quirra - €.
124.000,00" CUP J54E17000440003
CONSIDERATO che il RUP Ing. Mauro Foddis, al fine di ridurre i tempi necessari allo sviluppo delle
attività progettuali e considerata l’esiguità dell’importo finanziario dell’intervento, ha previsto
l’accorpamento delle fasi progettuali definitiva ed esecutiva;
DATO ATTO che tra gli elaborati progettuali da predisporre è necessario il calcolo esecutivo delle
strutture ai sensi dell’art. 33 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che il RUP con mail del 26.01.2018 ha effettuato una ricognizione interna al fine di
ottenere la disponibilità di un progettista interno all’Amministrazione che potesse sviluppare la
progettazione strutturale dell’intervento, stabilendo come termine ultimo per manifestare la propria
disponibilità il lunedi 29.01.2018;
CONSIDERATO che alla data odierna non è pervenuta nessuna manifestazione d’interesse da parte
del personale tecnico, avente i requisiti di legge, finalizzata alla redazione dei calcoli strutturali;
DATO ATTO che l’ing. Manuel Podda contattato per le vie brevi, ha manifestato con nota prot. 609
del 29.1.2018, la propria disponibilità all’espletamento dell’incarico trasmettendo apposito preventivo
di spesa e la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale necessari all’espletamento
dell’Incarico;
VISTO il preventivo di spesa dell’importo complessivo di € 1.903,20 di cui € 1.500,00 per onorari, €
60,00 per CNPAIA ed € 343,20 per IVA in misura di legge;
RICHIAMATA la determinazione del Responsabile del Servizio Agricoltura, Manutenzioni e Tutela
del Territorio n. 815 del 20.06.2017 con la quale viene nominato l’Ing. Mauro Foddis quale
Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttore dei Lavori, coordinatore della sicurezza in fase
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di progettazione ed esecuzione relativo a: “Manutenzione straordinaria presso impianto di
compostaggio di Quirra - €. 165.000,00”;
DATO ATTO che è necessario affidare l’incarico di cui sopra al fine di consentire a questa
Amministrazione di completare la fase progettuale e procedere successivamente all’affidamento dei
lavori;
RITENUTO di affidare il suddetto incarico in via diretta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31,
comma 8 e dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016, all'Ing. Manuel Podda, iscritto all'ordine
degli Ingegneri di Nuoro, il quale si è dichiarato disponibile a svolgere la prestazione richiesta per un
importo complessivo lordo di € 1.903,20 di cui € 1.500,00 per onorari, € 60,00 per CNPAIA ed €
343,20 per IVA in misura di legge;
RITENUTO di dover procedere all’impegno di spesa della somma complessiva di € 1.903,20 di cui €
1.500,00 per onorari, € 60,00 per CNPAIA ed € 343,20 per IVA in misura di legge sul capitolo 882203
del bilancio – gestione provvisoria;
RICHIAMATE le determinazione n. 1296 e 1299 del 16.10.2017 e n. 1304 del 17.10.2017 e n. 1649 del
28.12.2017 con le quali l’Ing. Maria Giuseppina Carrus viene nominata Posizione Organizzativa del Servizio
Agricoltura, Manutenzioni e Tutela del Territorio della Zona Omogenea Ogliastra sino al 28.02.2018;
DATO ATTO che l’istruttoria preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa favorevolmente e
ritenuto di dover attestare la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi di quanto disposto
dall’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO, altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, del sottoscritto Posizione Organizzativa del Servizio Infrastrutture e degli altri dipendenti che hanno
partecipato all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento.

VISTO l’art. 151 comma 1 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione
del bilancio di previsione per l’ anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può
essere differito con decreto del Ministero dell’Interno d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;
VISTO il Decreto del Ministro dell’interno del 29 novembre 2017 con il quale è stato disposto il
differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;
DATO ATTO che la Provincia non ha ancora provveduto all’approvazione del Bilancio di previsione

2018/2020 e che pertanto si trova ad operare in esercizio provvisorio così come previsto dall’art. 163,
comma 1 del TUEL;
VISTA la direttiva prot. 53 del 16.01.2018 avente ad oggetto “Monitoraggio degli equilibri di bilancio.
Direttiva per l’esercizio Provvisorio” con la quale

VISTI:
l'art. 31, comma 8, che prevede che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione
appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del RUP di importo pari o inferiore alla soglia
di 40.000,00 euro, possono essere affidati in via diretta;

l'art. 36, comm 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede l'affidamento in via diretta, per i lavori,
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
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;
DETERMINA
DI INDIRE la procedura di gara per l'affidamento diretto ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma
2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 dell’incarico professionale finalizzato alla redazione dei calcoli strutturali
dei lavori di “manutenzione straordinaria dell’impianto di compostaggio Quirra” CIG Z9421F0B60;
Di STABILIRE ai sensi dell'Art. 32, comma 2, del predetto D.Lgs. 50/2016 i seguenti elementi essenziali del
contratto:
il contratto sarà stipulato a termini dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza
tramite posta elettronica certificata;
il tempo utile per l'esecuzione delle prestazioni è di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla firma del provvedimento
di affidamento;
il pagamento verrà effettuato in un unica soluzione, con atto determinativo, previo accertamento della regolare
esecuzione del servizio di che trattasi e sarà subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di regolarità
contributiva;
in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari,
il pagamento verrà effettuato con bonifico sul conto corrente dedicato comunicato dall’affidatario;
Per ritardi sulla consegna degli elaborati, salvo proroghe che potranno essere concesse dalla Provincia per
giustificati motivi, sarà applicata una penale giornaliera in ragione dell'uno per mille del corrispettivo
professionale relativo, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. Qualora il ritardo ecceda
i 15 giorni la Provincia resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, e si riserva la
facoltà di revocare l'incarico senza che quest'ultimo nulla possa pretendere;
DI AFFIDARE, ai sensi del combinato disposto dell'art. 31, comma 8 e dell'art. 36, comma 2, lett. a),
del D.Lgs 50/2016, l’Ing. Manuel Podda, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Nuoro con n. A916 con studio
in Tortolì l’incarico professionale finalizzato alla redazione dei calcoli strutturali dei lavori di “Manutenzione
straordinaria dell’impianto di compostaggio Quirra” per un importo complessivo di € 1.903,20 di cui €
1.500,00 per onorari, € 60,00 per CNPAIA ed € 343,20 per IVA in misura di legge;

DI FAR FRONTE all'obbligazione giuridica perfezionata a favore dell'Ing. Manuel Podda e avente
scadenza nell'esercizio 2018, mediante impegno della spesa complessiva di € 1.903,20 oneri
contributivi ed iva compresa, sui fondi del bilancio 2018, sui capitoli di seguito indicati:
Eserc
2018

Cap/Art
882203/0

Miss.Prog
0902

Tit.Macroaggr.
2.02

Importo
1.903,20

Soggetto
83806 MANUEL PODDA
, cod.fisc. /p.i.

DI IMPEGNARE a favore dell’Ing. Manuel Podda con studio in Tortolì la somma complessiva di € 1.903,20
mediante imputazione sul cap. 882203 del bilancio corrente, come di seguito specificato:
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Eserc
2018

Cap/Art
882203/0

Miss.Prog
0902

Tit.Macroaggr.
2.02

Importo
1.903,20

Soggetto
83806 MANUEL PODDA
, cod.fisc. /p.i.

DI DARE ATTO che la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., quando saranno effettuate positivamente le verifiche del possesso dei prescritti
requisiti in capo all’operatore economico affidatario;
DI DARE ATTO che, ai sensi dall’art. 3 della Legge 136/2010, il codice GIG è Z9421F0B60;
DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. il
presente atto si rende necessario e improcrastinabile per le finalità dell’Ente;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e
nella pagina Amministrazione Trasparente, 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 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.

Il Responsabile del Servizio
F.to Maria Giuseppina Carrus
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"Manutenzione straordinaria impianto di compostaggio di Quirra â‚¬ 124.000,00
- Affidamento incarico professionale relativo ai calcoli strutturali CIG
Z9421F0B60

Il Responsabile del Servizio Risorse Finanziarie rilascia il visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 153,
dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2001 e del vigente regolamento di contabilità.
Riferimento pratica finanziaria: 2018/116
Estremi dell’impegno
Esercizio

Capitolo/Articolo

2018

882203/0

Nuoro, 02/02/2018

Miss.Prog

0902

Titolo.Macr

Num. Impegno

2.02

325

Importo €

1.903,20

Il Responsabile del Servizio Risorse

Finanziarie
Dott.ssa Serenella BarriliF.to

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 128 del 30/01/2018

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, 05/02/2018

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda

