PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
DETERMINAZIONE N° 482
OGGETTO:

DEL 17/06/2020

Indizione procedura aperta telematica, tramite piattaforma telematica di
negoziazione Sardegna CAT, per l'affidamento, ai sensi dell'art. 60 comma 1
del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di " Interventi di manutenzione straordinaria
zona C. AnnualitÃ 2019. Strade provinciali 43 e 70 - CUP J37H18001310001,
CIG 8338309E40 - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2
del D.Lgs. 50/2016 .

IL DIRIGENTE
Richiamati:
-il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 14 del 27/12/2018, con il quale è stato conferito allo scrivente
l'incarico di direzione del Settore Infrastrutture;
- le deliberazioni dell'Amministratore Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale:
- n. 15 del 30.01.2020 avente ad oggetto: Documento Unico di programmazione (DUP) 2020/2022; - n.16 del
30.01.2020 avente ad oggetto: “Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022”;
Vista la deliberazione dell’Amministratore Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Provinciale n.1 del
07.01.2020, con la quale è stato adottato il PEG provvisorio 2020;
Viste le successive variazioni di Bilancio 2020 – 2022;
Dato atto che con Ordine di Servizio, il geom. Pasquale Pinna è stato incaricato come RUP per l'esecuzione dei
lavori relativi ad "Interventi di manutenzione straordinaria zona C. Annualità 2019. Strade provinciali 43 e 70".
Premesso che:
- con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 212 del 11/12/2019 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori in questione dell'importo complessivo di € 414.712,44 di cui € 314.000,00 per lavori a base
d'asta, € 6.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, € 94.712,44 per somme a disposizione;
- a seguito dell'emergenza sanitaria legata al COVID19, si è reso necessario adeguare gli oneri di sicurezza,
variando di conseguenza il quadro economico dei lavori, senza peraltro alterare l'importo complessivo del
finanziamento;
-con deliberazione A.S. n. 70 del 18/05/2020 sono state recipite le modifiche di cui sopra, pertanto, rimanendo
inalterato l'importo a base d'asta, il nuovo importo degli oneri per la sicurezza risulta essere di € 6.440,43,
mentre il nuovo importo per le somme a disposizione è pari ad € 94.272,01;
- con la stessa deliberazione n. 70 del 18/05/2020 si da atto che la spesa complessiva di € 414.712,44 farà
carico sui fondi del capitolo 218112/3 del bilancio 2020;
- i lavori sono finanziati con fondi MIT di cui al D.M. n. 49 del 16/02/2018 del M.I.T., finanziamento degli interventi relativi a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Provincie e Città Metropolitane;
- con nota del 22/05/2020, il responsabile unico del procedimento ha inviato la documentazione relativa ai lavori
e la richiesta di attivazione della procedura di appalto mediante procedura aperta al responsabile della Stazione
Unica Appaltante dell'Ente;
Richiamato l'art. 32, comma 2 del D.LGS. 50/2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, determinano di contrarre individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e di valutazione delle offerte;
Ritenuto pertanto di procedere all'indizione della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori in questione,
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mediante procedura aperta telematica, da espletarsi sul portale di negoziazione elettronica Sardegna CAT, ai
sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo e offerte con un unico ribasso
percentuale sull'importo a misura posto a base di gara, alle condizioni riportate nell'allegato Bando di Gara e al
Capitolato Speciale di Appalto ai quali ci si deve riferire;
Dato Atto che:
- nel caso in cui le offerte presentate siano pari o superiori a venti, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto
Legge 18 aprile 2019 n. 32 e della legge di conversione 14 giugno 2019 , n. 55, recante "Disposizioni urgenti per
il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accellerazione degli interventi strutturali, di rigenerazione urbana
e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" con il quale si dispone che fino al 31 dicembre 2020 si applica
anche ai settori ordinari la norma prevista dell'articolo 133, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, per i settori speciali, la Provincia intende avvalersi della facoltà di procedere all'esame delle offerte
economiche prima della verifica dell'idoneità degli offerenti e quindi della documentazione relativa all'assenza
delle cause di esclusione e dei requisiti di qualificazione. Tali requisiti verranno esaminati per le ditte offerenti
prime tre classificate nella graduatoria provvisoria;
- nel caso di offerte pari o superiore a quindici, verrà effettuata l'esclusione automatica delle offerte che
supereranno la soglia di anomalia determinata come previsto dall'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016:
- nel caso di offerte inferiori a quindici ma pari o superiori a dieci, verrà effettuata l'esclusione automatica delle
offerte che superano la soglia di anomalia determinata come previsto dall'art. 97, comma 2 bis del D.Lgs.
50/2016:
- nel caso di offerte inferiori a dieci ma pari o superiori a cinque non verrà applicata l'esclusione automatica, ma
si procederà alla valutazione delle offerte che superano la soglia di anomalia, determinata come sopra;
- nel caso di offerte inferiori a cinque non verrà determinata la soglia di anomalia ma la Provincia si riserva
comunque la facoltà di valutare l'offerta che in base ad elementi specifici appaia oggettivamente anomala;
Tenuto conto delle previsioni dell'art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, il bando sarà pubblicato sul profilo del
committente della stazione appaltante, nell'albo pretorio dei comuni nei quali si eseguono i lavori, sulla
piattaforma digitale dei bandi di Gara presso l'A.NA.C., sulla piattaforma informatica del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e sul servizio pubblicazione bandi della R.A.S. e "Comunas";
-Dato atto che, ai sensi dell'articolo 65 del D.L. 34/2020 l'ente appaltante è esonarato temporaneamente dal
pagamento del contributo a favore dell'A.NA.C.;
Accertata:
-ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art 147 bis comma 1, del D.Lgs.
267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza
dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del Dirigente;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e del vigente Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
Visti:
- il D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli articoli 32, 36, 60, 63 e 97;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli articoli 13 e 14 del Regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione del C.P. n. 11 del
23/03/2013 come modificati ed integrati con la delibera dell'Amministratore Straordinario n. 190 del 25/10/2019,
attinenti ai controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile;
- l'art. 107 del D.Lgs.267/2000 che disciplina le funzioni della dirigenza degli enti locali;
Per i motivi esposti in premessa e i presupposti richiamati

DETERMINA

1) Di indire, ai sensi dell'art. 60 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la procedura aperta, in via telematica tramite
piattaforma Sardegna CAT, per l'appalto dei lavori di “Interventi di manutenzione straordinaria zona C. Annualità
2019. Strade provinciali 43 e 70” , dell'importo complessivo di € 414.712,44 di cui € 314.000,00 per lavori a base
d'asta, € 6.440,43 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, € 94.272,01 per somme a disposizione;
2) Di prenotare l'importo di € 390.937,32 sul capitolo 218112/3, di cui all'oobligazione giuridica 105/2019, del
bilancio 2020, necessario per l'espletamento della procedura di gara dando atto che il suddetto importo deriva
dalla somma di € 314.000,00 per lavori a base d'asta, € 6.440,43 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso
e € 70.496,89 per IVA 22%, come segue:
Eserc
2020

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr
.

218112/3

Importo

Soggetto

390937,32

3) Di stabilire che:
- nel caso in cui le offerte presentate siano pari o superiori a venti, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del Decreto
Legge 18 aprile 2019 n. 32 e della legge di conversione 14 giugno 2019 , n. 55, recante "Disposizioni urgenti per
il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'acellerazione degli interventi strutturali, di rigenerazione urbana e
di ricostruzione a seguito di eventi sismici" con il quale si dispone che fino al 31 dicembre 2020 si applica anche
ai settori ordinari la norma prevista dell'articolo 133, comma 8, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i
settori speciali, la Provincia intende avvalersi della facoltà di procedere all'esame delle offerte economiche prima
della verifica dell'idoneità degli offerenti e quindi della documentazione relativa all'assenza delle cause di
esclusione e dei requisiti di qualificazione. Tali requisiti verranno esaminati per le ditte offerenti prime tre
classificate nella graduatoria provvisoria;
nel caso di offerte pari o superiore a quindici, verrà effettuata l'esclusione automatica delle offerte che
supereranno la soglia di anomalia determinata come previsto dall'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 :
nel caso di offerte inferiori a quindici ma pari o superiori a dieci, verrà effettuata l'esclusione automatica delle
offerte che superano la soglia di anomalia determinata come previsto dall'art. 97, comma 2 bis del
D.Lgs. 50/2016:
nel caso di offerte inferiori a dieci ma pari o superiori a cinque non verrà applicata l'esclusione automatica,
ma si procederà alla valutazione delle offerte che superano la soglia di anomalia, determinata come
sopra;
nel caso di offerte inferiori a cinque non verrà determinata la soglia di anomalia ma la Provincia si riserva
comunque la facoltà di valutare l'offerta che in base ad elementi specifici appaia oggettivamente
anomala;
4) Di dare atto che gli elementi essenziali del contratto che si andrà a stipulare, sono descritti, oltre che nel
Bando di Gara allegato, negli elaborati di progetto approvati con la richiamate deliberazioni n. 213
dell'11/12/2019 n. 70 del 20/05/2020 e in partcolare il Capitolato Speciale dell'intervento;
5) Di approvare l'allegato schema di Bando di gara;
6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000, il programma e i conseguenti pagamenti
sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del Patto di Stabilità (ora Pareggio di
Bilancio);
7) Di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147 bis, comma
1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento;
8) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo Pretorio del sito web istituzionale e nella
sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs. 33/2013 e dal vigente Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.
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Avverso il presente provvedimento che si compone di 5 pagine, è esperibile il ricorso al TAR Sardegna, nel
termine di 60 giorni, o in alternativa il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni entrambi
decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo
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Indizione procedura aperta telematica, tramite piattaforma telematica di
negoziazione Sardegna CAT, per l'affidamento, ai sensi dell'art. 60 comma 1
del D.Lgs. 50/2016, dei lavori di " Interventi di manutenzione straordinaria
zona C. Annualita' 2019. Strade provinciali 43 e 70 - CUP J37H18001310001,
CIG 8338309E40 - Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del
D.Lgs. 50/2016 .
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: 2020/634
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Prenot.

Importo €

2020

218112/3

10 05

2 02

O.G. 105/2019

€ 390.937,32

Nuoro, 17/06/2020

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott.ssa Maria Cristina Murdeu

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 482 del 17/06/2020

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, 18/06/2020

L’OPERATORE INCARICATO

