PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO
DETERMINAZIONE N° 341
OGGETTO:

DEL 12/04/2021

Lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. comprese nella zona D
(Barbagia - Mandrolisai) SP. 22 tratto Orgosolo - Mamoiada Annualita’ 2021
- Affidamento incarico per il Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione - Codice Opera 00067.19.Nu - CUP:
J17H18001170001 cig: ZEF314EE77

IL DIRIGENTE
Richiamato il Decreto n. 05 del 21/01/2021, con cui l'Amministratore Straordinario dell'Ente, nominato co D.G.R.
n.69/12 del 23/12/2016, ha conferito al sottoscritto, Ing. Antonio Consolato Gaddeo, l'incarico di direzione del
Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio
;
Viste le deliberazioni dell'Amministratore Straordinario:
n. 13 del 02/02/2021 di approvazione del Documentazione Unico di Programmazione 2021/2023;
n. 14 del 02/02/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023;
n.41 del 19/03/2021 di approvazione del PEG 2021/2023
premmesso 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, è stata destinata ,fra gli altri, la somma di
€2.258.849,77 per le annualità dal 2019 al 2023, per il finanziamento degli interventi relativi a programmi
straordinari di manutenzione della rete viaria della provincia di Nuoro e attribuito al medesimo Ente le funzioni di
soggetto attuatore;
-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 delle SS.PP. comprese nella zona D (Barbagia – Mandrolisai) Annualità 2021
per un importo pari a € 414.712,44;
-con ordine di servizio n. 4215/RO del 17/12/2019 è stato nominato RUP il Geom. Pasquale Pinna;
- con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 30 del 03/03/2021, veniva approvato il documento
prelimnare alla progettazione, predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento;
- accerato che i lavori trovano copertura finanziaria nel Cap. 218112/5 – Esercizio 2021 dell'Ente;
preso atto ai sensi dell'art 90, comma 3 del D.LGS 81, della necessit・, per la realizzazione dell’intervento in
parola, di nominare un Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

vista la ricognizione professionale per l'individuazione di professionalità interne all'amm.ne per la
quale non si sono verificate adesioni da parte del personale dell'Ente;
preso atto che per lo svolgimento del suddetto incarico è stato calcolato un corrispettivo, applicando la tariffa
professionale di cui al D.M. 17.06.2016, determinato in € 6.250,60, oltre cassa previdenziale ed iva ;
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considerata la necessità di ridurre i tempi di ricerca della figura professionale necessaria a quanto in oggetto, in
un’ottica di economicità dell’azione amministrativa, e in considerazione altresì che si rende necessario
procedere sia alla consegna die lavori, sia a mantenere il finanziamento del progetto sopraccitato, si è
provveduto a contattare l'Ing. Daniele Piras, nato a Lanusei il 24/05/1977, residente a a Cardedu (NU) in
via Spanu n. 8, che si è reso immediatamente disponibile all’espletamento dell’incarico per un importo netto di
€ 4.800,00 per onorari oltre l'IVA di legge e oneri previdenziali);
verificato il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, in quanto il suddetto professionista
non risulta aver ricevuto incarichi professionali da questa Amministrazione e/o essere stato inviato a procedure
negoziate per teli incarichi;
richiamato il punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 che recita: “Per lavori, servizi e forniture di importo fino a
5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del
contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di
gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del
Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti;
dato atto che :
• il Servizio ha attivato le verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice
dei contratti pubblici e di quelli speciali nel rispetto di quanto stabilito dal punto 4.2.4 delle Linee Guida ANAC n.
4;
• al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della Legge n. 136/2010 e
s.m.i., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria,
esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso presso banche
o presso la Società Poste Italiane S.p.a., dedicato, anche non in via esclusiva, a tale commessa pubblica, e
pertanto è stato richiesto, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata legge, alla ditta affidataria, di fornire i dati
sotto riportati: ◦ gli estremi del conte corrente bancario o postale dedicato, su cui la Provincia potrà effettuare gli
accrediti in esecuzione dei contratti relativi alla fornitura/servizio di cui in oggetto; ◦ le generalità e il codice
fiscale della persona/e delegata/e ad operare sullo stesso; ◦ ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura di affidamento diretto
secondo le modalità previste dall’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 aggiornato con la L.
55/2019 (di conversione del D.L. Sblocca Cantieri) per l’importo di € 6.090,24 comprensivo di CNPAIA al 4% e
IVA al 22%;
visti i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
• Allegato A) Convenzione di incarico;
• Allegato B) Patto d’Integrità;
• Allegato C) certificato di regolarità contributiva pervenuto con protocollo n° 6559 del 07/04/2021 ;
Considerato che:
- l’incarico rientra nella fattispecie di quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, che prevede
per importi inferiori a € 40.000,00 di poter ricorrere all’affidamento diretto;
Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede che se il bene da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro, ai sensi del comma 130,
art.1, della legge 145/2018, si può procedere all'affidamento di una fornitura o servizio fuori dal mercato della
pubblica amministrazione o di altre piattaforme telematiche;
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;
visti :
-il D.lgs. 267/2000 e ss.ms.ii ;

-il D.lgs. n.50/2016 ;
-il D.lgs 81/2008;
-lo statuto della Provincia di Nuoro;
per i motivi esposti in premessa

DETERMINA
di affidare all'Ing. Daniele Piras, iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Nuoro con il num. A701, con
studio a Cardedu in via Spanu, 8, residente a Cardedu in via Spanu, 8, l'incarico di redazione del piano di
sicurezza in fase di progettazione e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto,
per l'importo complessivo di € 6.090,24 di cui €. 4.800,00 per onorari, € 192,00 per CNPAIA e € 1.098,24 per
IVA al 22%;
di prendere atto che il professionista individuato ha trasmesso il DGUE (art. 85 del D.Lgs. 50/2016) in merito alla
sussistenza di requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e punto 4.2.2, co. 1 delle Linee Giuda n° 4 dell'ANAC, in atti al
servizio;
di dare atto che il Servizio ha attivato le verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo
80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali nel rispetto di quanto stabilito dal punto 4.2.4 delle Linee
Guida ANAC n. 4;
di sottopporre il presente atto, appena divenuto esecutivo, alla firma del professionista incaricato in segno di
accettazione ed adempimento contrattuale; copia della presente determinazione sarà inviata al suddetto
professionista affidatario, mediante posta elettronica certificata, assegnando il termine di cinque giorni dal
ricevimento, per la restituzione a questo Ente mediante posta elettronica certificata e debitamente sottoscritta
per accettazione mediante firma digitale;
di approvare il disciplinare tecnico, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore dell'Ing. Daniele Piras, iscritto all'albo degli Ingegneri
della Provincia di Nuoro con il num. A701 e avente scadenza nell'esercizio 2021, subordinando la spesa di Euro
6.090,24 oneri contributivi e iva compresi, sulle somme a disposizione per imprevisti del capitolo di seguito
elencato:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

2021

218112/5

1005

2.02

6.090,24

Soggetto

85755 PIRAS ,p.i. IT
01204120917
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 regolarita' amministrativa-contabile, di cui all' art. 147bis, comma 1
del D.Lgs. 267/2000, la regolarita' tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarita' legittimita' e
correttezza dell' azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile del Settore;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella
pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Determine 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, è esperibile ricorso al TAR nel termine di 30
gg.

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo
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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: 2021/381
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

218112/5

10 05

2.02

603

6.090,24

Nuoro, 13/04/2021

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, 15/04/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 341 del 12/04/2021

