PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
SERVIZIO AGRICOLTURA, MANUTENZIONI E TUTELA DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE N° 732
OGGETTO:

DEL 10/07/2019

Procedura negoziata telematica nel sistema Sardegna CAT
finalizzata all'affidamento dei lavori di manutenzione dell'impianto
di compostaggio di Quirra. Dichiarazione efficacia aggiudicazione
definitiva.
IL RESPONSABILE

RICHIAMATA la determinazione del Dirigente n. 682 del 01.07.2019, con la quale si procede alla
proroga della Posizione Organizzativa del Servizio Agricoltura, Manutenzioni e Tutela del territorio
della Zona Omogenea dell’Ogliastra, con delega di funzioni dirigenziali, alla Dott.ssa Maria
Giuseppina Carrus sino al 30/09/2019;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 664 del 25.06.2019 con la quale veniva
aggiudicata all’impresa Bassu S.r.l. con sede in via della Pace 40 Orgosolo la procedura di
gara finalizzata all’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria impianto di
Compostaggio di Quirra”, per l’importo complessivo di € 83.151,99 di cui € 65.607,37 per
lavori, € 2.550,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.994,62 per IVA al
22%;
DATO ATTO che con la predetta determinazione dirigenziale n. 664/2019 si stabiliva che
l'aggiudicazione definitiva sarebbe diventata efficace unicamente dopo l'acquisizione della
documentazione di verifica dei requisiti ex art. 80 D. Lgs 50/2016, e che con successivo atto
determinativo sarebbe stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione;
DATO ATTO CHE, a seguito dell’aggiudicazione dei lavori sono state attivate le seguenti
verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relative all’impresa
aggiudicataria:
- Richiesta casellario giudiziale (tramite AVCPass);
- Richiesta Certificati dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (tramite
AVCPass);
- Richiesta Certificato fiscale (tramite AVCPass);
- Nulla Osta Antimafia (tramite AVCPass);
- certificato Camerale (tramite AVCPass);
- richiesta certificato carichi pendenti alla Procura presso il Tribunale di Nuoro;
- Richiesta CEL lavori eseguiti Comune di Ulassai;
- Richiesta CEL lavori eseguiti Comune di Nulvi;
- Richiesta CEL lavori eseguiti Comune di Orgosolo;
- richiesta DURC on line
CONSIDERATO CHE sono pervenute a questo Ente i seguenti riscontri positivi, relativi alla
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regolarità dell’Impresa Bassu S.r.l.:
-

Comunicazione antimafia PR_NUUTG_17964_20190329 (rif. 3511845 AVCpass)

-

Certificato casellario Giudiziale n. 1649037/2019/R del 29.03.2019 relativo al titolare
dell’Impresa aggiudicataria (rif. 3511854 AVCPass)

-

Certificato Camerale (rif. 3511867 AVCPass)

-

Certificato regolarità fiscale richiesta 3511882 del 29.03.2019 con esito regolare (rif.
3511882 AVCPass)

-

Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato n.
1649680/2019/R del 29.03.2019 relativo all’impresa aggiudicataria (rif. 3511957
AVCPass)

-

CEL Comune Nulvi

-

DURC INPS_13459900 richiesto in data 29.03.2019 REGOLARE con scadenza
12.04.2019

-

DURC INPS_15127601 richiesto in data 09.07.2019 REGOLARE con scadenza
13.08.2019

-

Certificato carichi pendenti Procura della Repubblica Nuoro del 16.05.2019 dal quale
risulta che il titolare dell’impresa non ha procedimenti penali in corso;

DATO ATTO che l’impresa Bassu S.r.l. ha trasmesso a questo Ente l’attestazione SOA Cod.id.
03488000757 rilasciata in data 14.05.2019 con la quale si attesta che l’impresa è iscritta alla Categoria
OG1 classifica I;
CONSIDERATO che l’attestazione SOA permette di sostituire tutti gli accertamenti in ordine a
Bilanci e CEL richiesti per i quali non tutti i comuni nel termine di 30 giorni avevano riscontrato
quanto richiesto e relativamente ai bilanci il sistema AVCPass non aveva trasmesso i dati dei bilanci
richiesti;
ACCERTATO che l’aggiudicazione definitiva di cui alla determinazione n. 664 del 25.06.2019 può
divenire efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in quanto sono già state
effettuate positivamente le verifiche del possesso dei prescritti requisiti in capo all’operatore
economico affidatario;
DATO ATTO che il presente atto non ha profili di tipo economico finanziario, ovvero non modifica
quanto già impegnato con la richiamata determinazione n. 664 del 25.06.2019 ;
VISTI
-

il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
Il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Il regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Il regolamento provinciale di contabilità;
Il regolamento provinciale dei contratti;
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;
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.
la L.R. n. 8 del 13.03.2018 e ss.mm.ii.

RICHIAMATI:
-la deliberazione A.S. n° 63 del 19/04/2019, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario per il triennio 2019/2021;
- la deliberazione A.S. n. 79 del 17/05/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2019/2021 e Piano delle Performance 2019 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) così come
rettificato e integrato con DAS n. 83 del 23.05.2019;
ACCERTATA la regolarita' 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;
DATO ATTO ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267/2000 il programma dei conseguenti
pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno
(ora pareggio di bilancio);
ACCERTATA, 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 Responsabile di Servizio;
DATO ATTO che il responsabile del procedimento è l’Ing. Mauro Foddis;
Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA
DI DICHIARARE EFFICACE l’aggiudicazione definitiva avvenuta con determinazione n.
664 del 25.06.2019 relativa al’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria impianto
di Compostaggio di Quirra”, a favore dell’Impresa BASSU S.r.l. con sede in Via della Pace
40 ad Orgosolo P.I. 01308560919 per l’importo complessivo di € 83.151,99 di cui €
65.607,37 per lavori, € 2.550,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €
14.994,62 per IVA al 22%;
DI DARE ATTO che:
- il presente atto non ha profili di tipo economico finanziario, ovvero non modifica quanto già
impegnato con la richiamata determinazione n. 664 del 25.06.2019;
- il contratto, ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., verrà
stipulato nella forma di lettera-contratto redatta in forma elettronica e sottoscritto con firma
digitale;
DI DARE ATTO che per quanto concerne i codici identificativi del presente intervento sono:
- CIG 7701995F53
- CUP J54E17000440003

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;

Il Responsabile del Servizio
F.toMaria Giuseppina Carrus
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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, 10/07/2019

L’OPERATORE INCARICATO
Giuseppina Manca

