PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO
DETERMINAZIONE N° 371
OGGETTO:

DEL 22/04/2021

Lavori di manutenzione straordinaria delle strade Provinciali comprese nella
Zona B, Annualita' 2019. Codice opera 00045/19/NU. CUP J17H18001140001
CIG 84913671B9. Affidamento lavori completamento ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett a del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Gesuino Monni S.R.L. con sede ad
Arzana.

IL DIRIGENTE
Richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 05 del 21.01.2021, con il quale è stato conferito allo
scrivente l' incarico di direzione del Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio;
viste le deliberazioni dell’Amministratore Straordinario:
- la n. 13 del 02.02.2021 con la quale e’ stato approvato il Documento unico di programmazione per il periodo
2021/23;
- la n. 14 del 02.02.2021 con la quale e’ stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il periodo
2021/2023;
- la n. 135 del 10/08/2020 con la quale e’ stato approvato il Piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/22;
Dato atto che con Ordine di Servizio n. 4250 del 20.04.2020 il Geom. Pasquale Floris e' stato incaricato del ruolo
di RUP dell'intervento in oggetto.
Premesso:
- che con D.M. Prot. n° 49 del 16 febbraio 2018, Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari
di manutenzione della rete viaria di Provincie e Città Metropolitane, il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi Statistici, approva il programma degli interventi
con un finanziamento di complessivi euro 11.294.248,80 riferiti al quinquennio 2019/2023 dei quali euro
2.258.849,77 per l'annualità 2019;
- che l'art. 1 comma 2 del D.M. prot. n. 49 del 16 febbraio 2018, prevede che le Province assumono le funzioni di
soggetti attuatori per gli interventi compresi nei programmi ammessi a finanziamento tra cui l'intervento per la
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle SS.PP. comprese nella zona B, Annualità 2019, per un
importo pari a euro 414.712,44 identificata con Codice CUP J17H18001140001, Codice opera 45/19/NU;
- che con deliberazione dell'Amministratore Straordinario N. 145 del 31.08.2020, è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo dei Lavori di manutenzione straordinaria delle strade Provinciali comprese nella Zona B,
Annualità 2019. Codice opera 0049/19/NU. CUP J17H18001140001, CIG 84913671B9, per l'importo complessivo
di euro 414.712,44 di cui euro 312.000,00 per lavori a base d'asta, euro 7.000,00 per oneri sulla sicurezza, non
soggetti a ribasso ed euro 95.712,44 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- che l’impresa Monni Gesuino SRL, con sede legale ad Arzana (NU), via Spagna, 9, Partita I.V.A. 01279460917,
aggiudicataria dei lavori, giusta Scrittura Privata n. 2312 del 12.03.2021, sta eseguendo i lavori di manutenzione
straordinaria delle strade Provinciali comprese nella Zona B, Annualità 2019. Codice opera 00045/19/NU. CUP
J17H18001140001 CIG 84913671B9, relativi al rifacimento della pavimentazione stradale e alla segnaletica
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orizzontale, per l' importo di euro 224.468,40 al netto del ribasso contrattuale del 28,055 percento;
- che nel tempo intercorso fra la predisposizione del progetto principale e l’esecuzione dei lavori si sono verificati
numerosi temporali che hanno peggiorato la situazione soprattutto al km 16+100, con lo slittamento della scarpata
a monte della strada e conseguente spostamento del muro di sottoscarpa e ulteriore rigonfiamento della carreggiata
stradale, sono inoltre aumentate le buche lungo tutta l’estesa stradale, creando una situazione di pericolo per la
circolazione stradale;
che pertanto prima di eseguire i lavori di bitumatura occorre eseguire lo svuotamento della scarpata al km. 16+100
e risanare i tratti dove si sono create le nuove buche;
che non potendo affidare i lavori dopo la chiusura della contabilità finale e onde evitare le interferenze tra un
eventuale nuovo esecutore e l’impresa Monni Gesuino SRL, di Arzana, appare opportuno provvedere alla
realizzazione dei lavori aggiuntivi affidando gli stessi alla stessa ditta esecutrice dei lavori principali, mediante
affidamento diretto, sussistendo i presupposti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016;
- che l’impresa Monni Gesuino SRL, all'uopo interpellata, ha manifestato la propria disponibilità all’esecuzione
dei lavori di completamento agli stessi patti e condizioni del contratto principale, mediante affidamento diretto;
- che i nuovi lavori sono finanziati con fondi statali, presenti nel Capitolo 218112/4 del Bilancio 2021, provenienti
dalle economie del ribasso d'asta dei lavori principali di manutenzione straordinaria delle strade Provinciali
comprese nella Zona B, Annualità 2019;
- che l'importo delle nuove lavorazioni da eseguire compresi gli oneri per la sicurezza, è di euro 38.647.61 al netto
del ribasso contrattuale del 28,055% oltre euro 8.502.47 per l'IVA al 22%, per un totale di euro 47.150.08;
visto il computo metrico estimativo dei nuovi lavori, redatto dal Geom. Pasquale Floris;
visti:
- il D. Lgs. n. 50 del 2016;
- il D.P.R. n. 207 del 2010;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- 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;
vista la relazione istruttoria Prot. gen. Inter. 2021 n° 348, del 19.04.2021, del Geom. Pasquale Floris, conforme al
contenuto del presente provvedimento;
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;
Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA
Di affidare alla ditta Monni Gesuino SRL , con sede legale ad Arzana, via Spagna, 9, P. I.V.A. 01279460917, ai
sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs 50/2016 e dell’ art. 56, comma 2 del Regolamento per la disciplina
dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 8 del 30.01.2009 i lavori di completamento
della manutenzione straordinaria delle strade Provinciali comprese nella Zona B, Annualità 2019, per l'importo di
euro 47.150,08 per lavori compresi oneri di sicurezza e IVA al 22%;
Di dare atto:
- che la presente determinazione sarà trasmessa all’affidatario per essere firmata digitalmente e rispedita per
accettazione;

- il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di giorni 30 (trenta);
- il pagamento verrà effettuato in un unica soluzione, previo accertamento della regolare esecuzione delle opere e
sarà subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC);
- in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il
pagamento verrà effettuato con bonifico sul conto corrente dedicato che l'affidatario avrà cura di comunicare;
Di impegnare a favore delle ditta Monni Gesuino SRL , con sede legale ad Arzana, via Spagna n. 9, P. I.V.A.
01279460917, la somma complessiva di euro 47.150,08 compresa IVA al 22%;
Di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore della ditta Monni Gesuino SRL , impegnando la
somma di euro 47.150,08 IVA compresa, sui fondi del capitolo di seguito indicato del bilancio 2021:
Eserc
2021

Cap/Art
218112/4

Miss.Prog
1005

Tit.Macroaggr.
2.02

Importo
47.150,08

Soggetto
700 GESUINO MONNI SRL ,p.i. IT
01279460917

Di dare atto che, 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);
Di accertare, 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 favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Dirigente;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento 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 Sardegna (Cagliari)
nel termine di 30 gg. decorrenti dalla data di notifica dello stesso nelle forme previste dall'art. 76 del D.Lgs.
50/2016 e dalla contestuale pubblicazione del medesimo sul portale istituzionale dell'Ente, intendendo che in tale
modo sia stata data piena conoscenza di esso;
Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti di
competenza relativi al controllo contabile.

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo
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Lavori di manutenzione straordinaria delle strade Provinciali comprese nella
Zona B, Annualita' 2019. Codice opera 00045/19/NU. CUP J17H18001140001
CIG 84913671B9. Affidamento lavori completamento ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett a del D.Lgs. 50/2016, alla ditta Gesuino Monni S.R.L. con sede ad
Arzana.
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: 2021/438
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

218112/4

10 05

2.02

1248

47.150,08

Nuoro, 22/04/2021

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, 23/04/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai
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