PROVINCIA DI NUORO
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
DETERMINAZIONE N° 1310
OGGETTO:

DEL 27/12/2021

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) del D.L. n. 76
2020, dell'incarico professionale di Verifica della vulnerabilità
sismica di: OP.228 Istituto Agrario di Tortoli. Lavori di
manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. CUP:
J51D20000210004 CIG: Z3E33574F1 Dichiarazione efficacia
determinazione 895 del 07.10.2021
IL DIRIGENTE

Visti:
- il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 05 del 21/01/2021 con cui è stato disposto il
conferimento dell’incarico dirigenziale per il Settore Infrastrutture all’Ing. Antonio Consolato
Gaddeo;
- determinazione n. 1225 del 14.11.2019 del Dirigente del Settore Infrastrutture della
Provincia di Nuoro con la quale l’Ing. Mauro Foddis è stato nominato Posizione
Organizzativa del Servizio Infrastrutture Ogliastra e ordine di servizio prot. 4200 del
22.11.2019 in cui sono state attribuite le specifiche competenza alla stessa P.O. come
prorogato con determinazione n. 940 del 09.11.2020 e determinazione 1037 del 05.11.2021 e
1049 del 08.11.2021;
- l’ODS n. 4200 del 22.11.2019 di delega di funzioni dirigenziali nell’ambito del Servizio
Infrastrutture Ogliastra;
-

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;

-

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 dei residui;

dato atto che il responsabile del procedimento è l’Ing. Mauro Foddis, nominato con
determinazione dirigenziale n. 910 del 03.11.2021;
considerato che con determinazione dirigenziale n. 895 del 07.10.2021 si è provveduto ad
affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni
dalla L n. 120/2020 così come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con modificazione
dalla Legge n. 180/2021, all’Ing. Pierpaolo Laconi con studio in Tortolì l’incarico
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professionale relativo alla Verifica della vulnerabilità sismica del convitto, istituto Agrario,
laboratorio di micropropagazione e officina siti in Tortolì loc. San Giovanni relativo ai lavori
denominati: OP.228 – Istituto Agrario di Tortolì. Lavori di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico. CUP: J51D20000210004 per l’importo di Euro 21.021,35 oltre ad
Euro 840,85 per oneri previdenziali al 4% ed Euro 4.809,68 per IVA al 22% e per un totale
complessivo di Euro 26.671,89;
dato atto che si sono regolarmente concluse le attività di verifica effettuate in modalità
tradizionali, relative a:
-

Anagrafe Sanzioni amministrative presso il Tribunale di Lanusei

-

Certificato Fallimentare presso il Tribunale di Lanusei

-

Regolarità Fiscale presso l’Agenzia delle Entrate di Nuoro;

-

Casellario Giudiziale presso il Tribunale di Nuoro mediante applicativo software;

-

INARCASSA

dato atto che entro i termini sono pervenuti i seguenti certificati:
-

INARCASSA prot. 1786415 del 14.10.2021 con esito regolare

-

Certificato del Casellario Giudiziale n. 4954/2021/R del 19.10.2021 del tribunale di
Nuoro.;

dato atto che per le certificazioni non pervenute entro il trentesimo giorno dalla richiesta si
intendono acquisite per silenzio assenso ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
ritenuto pertanto di dover dichiarare l’efficacia della determinazione dirigenziale di
aggiudicazione n. 895 del 07.10.2021;
dato atto che il presente atto non ha profili di tipo economico finanziario, ovvero non
modifica quanto già impegnato con la richiamata determinazione n. 895 del 07.10.2021;
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.

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;
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;
Per i motivi esposti in premessa;
DETERMINA
di dichiarare efficace l’aggiudicazione definitiva avvenuta con determinazione dirigenziale
n. 895 del 07.10.2021 con la quale si è provveduto ad affidare, ai sensi dell’art. 1 comma 2
lett a) del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L n. 120/2020 così come
modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con modificazione dalla Legge n. 180/2021, all’Ing.
Pierpaolo Laconi con studio in Tortolì l’incarico professionale relativo alla Verifica della
vulnerabilità sismica del convitto, istituto Agrario, laboratorio di micropropagazione e
officina siti in Tortolì loc. San Giovanni relativo ai lavori denominati: OP.228 – Istituto
Agrario di Tortolì. Lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico. CUP:
J51D20000210004 per l’importo di Euro 21.021,35 oltre ad Euro 840,85 per oneri
previdenziali al 4% ed Euro 4.809,68 per IVA al 22% e per un totale complessivo di Euro
26.671,89;
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. 895 del 07.10.2021 ;
- 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 commerciale con la sottoscrizione della determinazione di
affidamento del servizio;
di dare atto che per quanto concerne il codice identificativo del presente intervento è: CIG
Z3E33574F1;
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;
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Il Dirigente
F.toMauro Foddis

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, 10/01/2022

L’OPERATORE INCARICATO

Valentina Buttu
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