PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE OGLIASTRA

DETERMINAZIONE N° 815
OGGETTO:

DEL 15/09/2021

Rimborso spese sostenute per indagini strutturali necessarie all'espletamento
dell'incarico professionale di progettazione, coordinamento della Sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori, collaudo statico e CRE
dei Lavori di messa in sicurezza del ponte sulla SP 27 al Km 4+650 CUP
J67H19000100002 CIG: Z7B330C59A

Visti:
- richiamato il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 05 del 21/01/2021 con cui è stato
disposto il conferimento dell’incarico dirigenziale per il Settore Impianti Tecnologici e
Patrimonio all’Ing. Antonio Consolato Gaddeo;
- richiamata la determinazione dirigenziale n. 940 del 09.11.2020 con la quale viene
prorogata la posizione organizzativa “Servizio Infrastrutture Ogliastra” già attribuita all’Ing.
Mauro Foddis;
- vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio
n. 13 del 02/02/2021, con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2021/2023;
- vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio
n. 14 del 02/02/2021 con la quale è stato approvato il bilancio 2021-2023;
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 49 del 13/04/2021 con la quale è
stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 ai sensi
dell'art. 3, comma 4 del D.lgs 118/2011;
Dato atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Mauro Foddis, nominato con
determinazione dirigenziale n. 1225/2019;
PREMESSO CHE:
con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 155 del 27.09.2019 è stato approvato il
Documento Preliminare alla Progettazione dell’intervento denominato “OP.204 Lavori di messa
in sicurezza del ponte sulla SP 27 al Km 7+650, il quale riporta il seguente quadro economico
dell’intervento:
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Lavori

Euro 88.000,00

Oneri sicurezza

Euro 3.000,00

Sommano

Euro 91.000,00

Iva lavori e on. Sicurezza al 22%

Euro 20.020,00

Incentivo funzioni tecniche art 113

Euro 1.820,00

Spese tecniche ingegneristiche

Euro 8.171,20

Spese studi geologici e geotecnici

Euro 4.113,01

Accordi Bonari al 3%

Euro 2.640,00

Spese genrali

Euro

Indagini strutturali
Imprevisti

650,00

Euro
11.335,00
Euro

250,79

Sommano

Euro 69.000,00

Totale

Euro160.000,00;

Dato atto che
-

con determinazione dirigenziale n. 1278 del 27.11.2019, dichiarata efficace con
determinazione n. 135 del 14.02.2020, è stato affidato l’incarico di progettazione,
Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza, Collaudo statico e CRE All. Ing. Ing.
Vittoria Giovanna Piroddi, con studio in Vico scalette Umberto I n. 8, Jerzu (Nu), P.Iva
01418070916;

-

i lavori sono stati affidati all’impresa LUAS di Giaccu Antonio con sede in Villagrande
Strisaili per l'importo di Euro 66.978,56 a seguito del ribasso offerto del 23,888%
sull'importo a base di offerta di Euro 88.0000,00, oltre ad Euro 4.000,00 per oneri sulla
sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale quindi di Euro 70.978,56 oltre all' I.V.A.
di legge in ragione del 22 %;

-

allo stato attuale i lavori sono sospesi in attesa di un intervento di completamento da
predisporre a seguito delle indagini sulle strutture risanate dall’Impresa LUAS;

Vista la richiesta dell’Ing. Vittoria Giovanna Piroddi acquista al nostro protocollo al n. 17037 del
14.09.2021 con la quale viene richiesta l’autorizzazione all’esecuzione di indagini strutturali e
oneri accessori per un totale di Euro 5.500,00;

Dato atto che nel quadro economico dell’intervento sono previste Euro 11.335,00 per indagini
strutturali da assegnare al professionista finalizzate all’espletamento dell’incarico di progettazione
affidato;
Dato atto che, le indagini strutturali risultano necessarie a definire le capacità di resistenza del
ponte, a seguito degli interventi eseguiti, sia a individuare eventuali criticità da risolvere con le
economie da ribasso d’asta;
Considerato che per le ragioni sopra esposte, risulta necessario affidare al professionista le
somme presenti nel quadro economico per indagini strutturali per un ammontare di Euro 5.500,00
così come richiesto con nota prot. 17037/2021;
Dato atto che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 è possibile un affidamento
diretto di servizi e forniture sino all’importo di Euro 40.000,00;
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;
Ritenuto di dover assegnare al professionista le somme relative ad indagini strutturali per
l’importo complessivo di Euro 5.500,00 iva compresa, le quali verranno liquidate previa
presentazione di rendiconto delle spese sostenute;
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 Z7B330C59A;
per i motivi esposti in premessa;
DETERMINA
Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a della Legge 50/2016 e ss.mm.ii., all’Ing. Vittoria
Giovanna Piroddi di Jerzu le somme quantificate in Euro 5.500,00 IVA compresa, per la
realizzazione di indagini strutturali necessarie all’espletamento dell’incarico di progettazione,
coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori, collaudo
statico e CRE di: OP.204 Lavori di messa in sicurezza del ponte sulla SP 27 al Km 7+650 già
affidato con determinazione dirigenziale n. 1278 del 27.11.2019;
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: rimborso spese sostenute per indagini strutturali e spese
accessorie (noleggio camion, etc) necessarie all’espletamento dell’incarico professionale
di progettazione, coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
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Direzione lavori, collaudo statico e CRE dei Lavori di messa in sicurezza del ponte sulla
SP 27 al Km 7+650;
b) l’importo complessivo di affidamento risulta di Euro 5.500,00 IVA Compresa;
c) l’operatore economico individuato è: l’Ing. Vittoria Giovanna Piroddi con studio a Jerzu;
d) le ragioni di scelta dell’operatore sono: riconoscimento delle spese sostenute per indagini
strutturali e spese accessorie necessarie all’espletamento dell’incarico e non ricomprese
negli onorari riconosciuti;
e) l’operatore economico possiede i requisiti di carattere generale e di qualificazioni
risultanti dal precedente affidamento dell’incarico professionale;
Di impegnare per la procedura in oggetto la somma complessiva di Euro 5.500,00 da
assegnare al professionista come segue:
Eserc

Cap/art

Miss prog

Tit macroaggr

Importo

2021

260112/3

1005

2.02

5.500,00

Soggetto
85850
PIRODDI ,p.i. IT
01418070916

Di dare atto che la presente aggiudicazione è divenuta efficace in quanto sono state eseguite le
verifiche dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;
Di dare atto che le somme assegnate con la presente determinazione, per poter essere liquidate al
professionista, richiede che lo stesso dimostri con idonea documentazione di spesa (fatture) le
somme sostenute per indagini e collaudi finalizzati all’espletamento dell’incarico;
di dare atto che il codice CIG è: Z7B330C59A;

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo
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Rimborso spese sostenute per indagini strutturali necessarie all'espletamento
dell'incarico professionale di progettazione, coordinamento della Sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori, collaudo statico e CRE dei
Lavori di messa in sicurezza del ponte sulla SP 27 al Km 4+650 CUP
J67H19000100002 CIG: Z7B330C59A
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: 2021/953
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

260112/3

10 05

2.02

1669

5.500,00

Nuoro, 16/09/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni
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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, 16/09/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 815 del 15/09/2021

