PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO
DETERMINAZIONE N° 1015
OGGETTO:

DEL 02/11/2021

Lavori di adeguamento alla didattica e messa in sicurezza dell'Istituto
Professionale Agrario di Siniscola, determinazione a contrarre in forma
semplificata ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.
n.76/2020 CUP: J48B20002250003 CIG: 8937284013

IL DIRIGENTE
richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 05/AS del 21/01/2021, con il quale è stato conferito allo scrivente
l'incarico di direzione del Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio;
dato atto:
- che con deliberazione A.S. n. 15 del 30/01/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- che con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 16 del del 30/01/2020 e' stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2020/2022;
- che con deliberazione A.S. n. 135 del 10/08/2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020/2022,
comprensivo del piano della performance e del piano dettagliato degli obiettivi, nonché delle risorse finanziarie assegnate a
ciascun Dirigente per la realizzazione degli stessi obiettivi;
premesso:
- che con deliberazione A.S. n. N. 182 del 16/09/2021 si è approvato il progetto dei lavori di che trattasi relativo ad
interventi di di adeguamento alla didattica e messa in sicurezza per un importo complessivo di Euro 200.000,00, dei quali
Euro 132.000,00 a base d'asta e soggetti a ribasso ed Euro 5000,00 per oneri sulla sicurezza non ribassabili;
- che stante l'importo a base d'asta, inferiore ad Euro 150 mila, il RUP dell'intervento Geom. Marco Cara ha comunicato alla
Stazione Unica Appaltante dell'Ente, al fine di ridurre i tempi e semplificare le procedure, l'intenzione di avvalersi della
modalità di affidamento di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) del DL n. 76/2020, affidando dunque i lavori in argomento in via
diretta ad operatore economico appositamente selezionato tramite RDO sul portale di negoziazione telematica Sardegna
Cat, avendo tuttavia precedentemente provveduto, in applicazione delle best practice indicate dalle tuttora vigenti Linee
Guida ANAC n.4, a comparare n. 2 offerte di altrettanti operatori qualificati nell'esecuzione di lavori corrispondenti a quelli
da affidare, senza per questo avviare una procedura comparativa ma un’indagine di mercato utile alla definizione della
congruità del prezzo d’affidamento ed all’individuazione della ditta più idonea all’esecuzione dei lavori;
- che il RUP Geom. Marco Cara ha dunque provveduto, nel rispetto del criterio di rotazione come dallo stesso RUP
dichiarato, a richiedere un’offerta alle ditte seguenti:
1. Dessena Giovanni Impresa Edile con Sede legale Vico II G.Poru n°10 – Orosei (NU);
2. A.C.T. IMPIANTI di Catte Alessandro Via Giovanni Gronchi SNC 08100 Nuoro
3. Tilocca Srl Via Gramsci 3 07010Burgos (SS)
- che stante la rinuncia espletata dalle ditte Dessena Giovani e ACT Impianti con note pervenute rispettivamente in data 27
settembre 201 e in data 7 ottobre 2021 nelle quali le predette Ditte rinunciano a presentare offerta, tra le ditte interpellate
l’offerta più idonea e congrua, con la proposta di ribasso del 5,303 % sull'importo a base d'asta, è stata formulata dalla ditta
Tilocca Srl con sede legale e sede operativa in Burgos Via Gramsci, n. 3 con codice fiscale e partita IVA n°
02256690906, rispetto alla quale si è avviata in data 21 ottobre 021 e completata, in data 27 ottobre 2021, apposita RDO n.
rfq_380975 sul ridetto portale di negoziazione Sardegna Cat al fine di confermare l'offerta e procedere alla conclusione del
procedimento, formalizzandolo;
- che la ditta Tilocca Srl con sede legale e sede operativa in Burgos Via Gramsci, n. 3 con codice fiscale e partita IVA n°
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02256690906 oltre al ribasso del 5,303 % ha indicato in Euro 1'000,00 i costi interni di sicurezza aziendali ed in Euro
49'769,68 i costi di manodopera, somme tutte al netto dell'IVA;
- che l'offerta, in relazione a tutte le voci in essa riportate, è stata accettata e rilevata congrua dal RUP Geom. Marco Cara
con nota in calce all'offerta ricevuta dall'affidatario, rilevando al contempo come la ditta sia ampiamente qualificata ed
esperta in relazione alle lavorazioni da affidare, come verificabile dalla documentazione presente in atti;
considerato che è stato positivamente verificato il possesso dei requisiti ex lege in capo alla ditta affidataria, con
l'acquisizione dei documenti e certificati liberatori e che il Responsabile del Procedimento, ha attestato l'esito positivo di
tali verifiche;
ritenuto, pertanto, per quanto precedentemente riepilogato, di poter validamente affidare direttamente all’Impresa Tilocca
Srl con sede legale e sede operativa in Burgos Via Gramsci, n. 3 con codice fiscale e partita IVA n°
02256690906 i lavori in questione, per l'importo di Euro 125.000,040 a seguito del ribasso offerto del 5,303 % sull'importo
a base di offerta, oltre ad Euro 5000,00 per oneri sulla sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale quindi di Euro
130.000,040 oltre all' I.V.A. di legge in ragione del 22%, intendendo inoltre con ciò che il presente provvedimento valga
quale determinazione a contrarre in formula semplificata;
visti:
il D. Lgs. 50/2016 ;
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 regolarita' amministrativa e contabile;
accertata la regolarità 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;

DETERMINA
di affidare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 alla ditta Tilocca
Srl con sede legale e sede operativa in Burgos Via Gramsci, n. 3 con codice fiscale e partita IVA n°
02256690906 l'esecuzione dei lavori di adeguamento alla didattica e messa in sicurezza dell'Istituto Professionale Agrario di
Siniscola
di
dare
atto
che
i
lavori
in
questione
vengono
affidati
alla
ridetta
ditta
Tilocca
Srl con sede legale e sede operativa in Burgos Via Gramsci, n. 3 con codice fiscale e partita IVA n°
02256690906 per l'importo di Euro 125.000,040 sui lavori oltre ad Euro 5000,00 per oneri sulla sicurezza, per un totale
quindi di Euro 130.000,040 oltre all' I.V.A. di legge in ragione del 22% pari a Euro 28.600,009 , dando contestualmente atto
che rispetto all’affidataria sono già state positivamente effettuate le verifiche sul possesso dei prescritti requisiti soggettivi,
tecnico e finanziari, con l'acquisizione dei documenti e certificati liberatori;
di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore della suddetta impresa per l'importo complessivo di Euro
158.600,049 IVA compresa, mediante impegno di spesa sui fondi come di seguito indicati:
Eserc

Cap/Art

2021
241180/4

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

0402

2.02

Importo
158.600,0
5

Soggetto
86896 TILOCCA SRL ,p.i.
IT 02256690906

di disporre la comunicazione del presente provvedimento, con le forme di cui all'articolo 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016,
a tutte le imprese interessate al procedimento di che trattasi;
di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti pagamenti e'
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita' interno (ora pareggio di bilancio);
di dare atto altresì che gli elementi essenziali del contratto, che si andrà a stipulare in forma di scrittura privata, sono
individuati negli elaborati di progetto approvati con la richiamata deliberazione dell'Amministrato Straordinario e in
particolare nel Capitolato Speciale di Appalto dell'intervento;

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del
D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento anche in ordine alla legittimità e correttezza
dell’azione amministrativa, intendendo che il parere favorevole su di essi sia reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Dirigente;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, contenente l'avviso sui risultati della procedura, 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. 3 pagine, e' esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 gg.
decorrenti dalla data di trasmissione e di pubblicazione del medesimo.

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo
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Lavori di adeguamento alla didattica e messa in sicurezza dell'Istituto
Professionale Agrario di Siniscola, determinazione a contrarre in forma
semplificata ed affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.
n.76/2020 CUP: J48B20002250003 CIG: 8937284013
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: 2021/1161
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

241180/4

04 02

2.02

1874

158.600,00

Nuoro, 08/11/2021

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, 12/11/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Maura Olianas
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