PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMBIENTE TERRITORIO VIABILITA‘
SERVIZIO INFRASTRUTTURE ZONA OMOGENEA OGLIASTRA

DETERMINAZIONE N° 947

OGGETTO:

DEL 13/09/2022

Indizione della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della
legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'affidamento dei lavori "O.P. 221
Manutenzione straordinaria delle SS.PP. della zona E annualitÃƒÂ 2022, D. M
123/2020. Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della
S.P. ex S.S. 125 Bari sardo- Cardedu Tertenia, tratti vari", da espletarsi sul
portale di e-procurement Sardegna CAT. CUP J87H20002310001 CIG 93918721F5

IL DIRIGENTE
visto il Decreto dell'Amministratore straordinario n. 37/AS del 29/12/2021, con il quale è stato conferito allo
scrivente l'incarico di direzione del Settore Ambiente Territorio e Viabilità;
Richiamate:
-la deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 19 del 07/02/2022 con la quale è stato approvato il
Documento unico di programmazione pei il periodo 2022/2024
-la deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 20 del 07/02/2022 con la quale è stato adottato il
Bilancio di previsione per il periodo 2022/2024;
-la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 90 del 13/06/2022, con la quale è stato adottato il
PEG/Piano della Performance 2022 – 2024;
-la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 79 del 30/05/2022 con la quale è stato approvato il
rendiconto della gestione per l’esercizio 2021 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000;
-la determinazione dirigenziale n. 151 del 11/02/2021 con la quale è stato nominato RUP dell’intervento in
oggetto l’Ing. Mauro Foddis;
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premesso che con la deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 135 del 02/08/2022 è stato approvato
il progetto definitivo-esecutivo in oggetto, redatto dal tecnico incaricato Ingegner Federico Scattu, dell’importo
complessivo di euro 424.286,23, di cui euro 322.401,65 per lavori a base d'asta, euro 6.040,60 per oneri di
sicurezza, euro 95.843,98 per somme a disposizione, come da quadro economico e dalle indicazioni degli
elaborati tecnici ad esso relativi;
preso atto che la realizzazione delle opere in oggetto non comporta l'acquisizione di nuove aree in quanto i
lavori si svolgono all’interno del corpo stradale;
verificato pertanto che le aree interessate dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati
progettuali, sono accessibili e pertanto non vi sono impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti
rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo, come da attestazione
redatta ai sensi dell'art. 4 del DM n. 49/2018 dal direttore dei lavori in data 11.09.2022 e agli atti del
procedimento;
visto che l'intervento in oggetto è regolarmente previsto nel Programma delle Opere Pubbliche 2022/2024
della Provincia di Nuoro ed è distinto dal CUI L00166520916202200035;
considerato che:
il R.U.P. ha richiesto alla S.U.A., presso il Settore Programmazione dell'Ente, in data 04/08/2022, l’attivazione
della procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi
dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120 (legge di conversione del c.d. Decreto
Semplificazioni), per l'affidamento dei predetti lavori, previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, da aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis
del D.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo sull'importo a base di gara determinato mediante ribasso
sull’importo medesimo;
-gli operatori economici invitati a partecipare saranno individuati dal RUP, in numero di dieci, attraverso
estrazione a sorte, con apposita funzionalità presente sul richiamato portale Sardegna Cat, tra quanti hanno
presentato manifestazione di interesse in risposta alla RDI rfi 7521 del 06/09/2022, pubblicata sul ridetto
portale, tra coloro che sono iscritti al portale medesimo nell'elenco relativo alle seguenti categorie
merceologiche :
-AQ22AC23 o categorie merceologiche superiori - categoria lavori OG3 1^ classifica SOA – Strade, autostrade,
ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere
complementari;
- AQ23AN22 o categorie merceologiche superiori- categoria lavori OS10 (Segnaletica stradale non luminosa);
la procedura negoziata con i dieci operatori invitati si svolgerà tramite RDO sempre sul sistema telematico
SardegnaCAT nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e
sulla base della procedura informatizzata regolata dallo stesso sistema;
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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 procedura di gara dei lavori in questione, da affidarsi
mediante procedura negoziata 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'allegata Lettera di invito,
contenente il disciplinare di gara, e del Capitolato speciale di appalto, insieme alla restante documentazione di
gara;
dato atto che:
ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della l. n. 120/2020, in caso di offerte economiche valide pari o superiori a
cinque la stazione appaltante procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, comma 2-bis,
del decreto legislativo n. 50 del 2016, procedendo specificamente come indicato nel disciplinare di gara;
in caso di offerte economiche valide inferiori a cinque non verrà invece determinata la soglia di anomalia ma la
stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare l'offerta che in base ad elementi specifici appaia
oggettivamente anomala;
il contratto d’appalto, in forma scritta a pena nullità e ugualmente a pena di nullità da sottoscrivere in modalità
elettronica, sarà stipulato a misura, ai sensi dell'articolo 59 comma 5 bis del D.lgs. 50/20016. Nel contratto sarà
inserita una specifica clausola di revisione prezzi ai sensi dell’art. 29 del D.L. 27/01/2022 n. 4.
dato atto inoltre che:
è dovuto il versamento del contributo per il funzionamento dell'ANAC secondo le modalità dalla stessa ANAC
definite con la deliberazione n. 1121 del 29 dicembre 2020, sia per le stazioni appaltanti sia per gli operatori
economici che intendono partecipare alle procedure di gara;
pertanto, occorre provvedere all'impegno della somma di euro 225,00 a carico dell'Ente, necessaria per il
pagamento del contributo per il funzionamento dell'ANAC;
accertato:
ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art 147 bis comma 1, del D.lgs.
267/2000, che il presente provvedimento è regolare in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione
amministrativa, come da conforme parere reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte dello scrivente Dirigente;
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in relazione al conflitto di interessi, l'assenza dello stesso ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e del
vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza approvato con deliberazione A.S. n.
124/2020;
verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13/08/2010, n.136, come modificato dall’art.
7 del D.L. 12.11.2010, n.187, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, si attesta che il C.I.G. per
l'appalto dei lavori è il seguente: 93918721F5 mentre il C.U.P. è il seguente: J87H20002310001;
visti:
il D.lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli articoli 32, 36, 60, 63 e 97;
la legge 11 settembre 2020, n. 120 (legge di conversione del c.d. Decreto Semplificazioni);
il D.L. n. 77/2021 come convertito in L. 29/07/2021 n. 108;
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 la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120,
per l'affidamento dei lavori di “O.P. 221- Manutenzione straordinaria delle SS.PP. della zona E annualità 2022, D. M
123/2020. Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della S.P. ex S.S. 125 – Barisardo- Cardedu
Tertenia, tratti vari”.
2)Di dare atto che l'importo complessivo a base di gara è pari euro 328.442,25, di cui euro 322.401,65 per
lavori a base d'asta soggetti a ribasso ed euro 6.040,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da
aggiudicarsi, ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo sull'importo a
base d’asta determinato mediante ribasso sull’importo medesimo, da espletarsi sul portale di e-procurement
SardegnaCAT. CIG 93918721F5 - CUI L00166520916202200035 - CUP J87H20002310001;
3) Di prenotare come segue l'importo di euro 400.699,54 (somma necessaria per l'espletamento della
procedura di gara) di cui euro 328.442.25 per lavori e oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 72.257,29
per l'IVA di legge al 22%:
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Esercizio

Cap/Art.

2022

218115/6

Miss. Progr.

Tit. Macroaggr.

Importo
400.699,54

4) Di impegnare come segue la somma di euro 225,00 quale contributo a carico dell'Ente appaltante per il
funzionamento dell'ANAC secondo le modalità dalla stessa A.N.A.C. definite con la deliberazione n. 1121 del
29 dicembre 2020:
Esercizio

Cap/Art.

2022

218115/6

Miss. Progr.

Tit. Macroaggr.

Importo

Soggetto

€ 225,00

A.N.A.C.

5) Di stabilire che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della l. n. 120/2020:
in caso di offerte economiche valide pari o superiore a cinque la stazione appaltante procederà all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 50 del 2016, procedendo
come specificamente indicato nell’allegata Lettera invito contenente il disciplinare di gara;
in caso di offerte economiche valide inferiori a cinque non verrà invece determinata la soglia di anomalia ma la
stazione appaltante si riserva comunque la facoltà di valutare l'offerta che in base ad elementi specifici appaia
oggettivamente anomala;
6) Di dare atto che gli elementi essenziali del contratto che si andrà a stipulare sono desumibili, oltre che dalla
lettera di invito allegata, dagli elaborati di progetto, nessuno di essi escluso, acclusi alla richiamata
deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 33 del 08/03/2022 di approvazione del progetto esecutivo
posto in gara. Nel contratto sarà inserita una specifica clausola di revisione prezzi ai sensi dell’art. 29 del D.L.
27/01/2022 n. 4.
7) Di approvare l'allegato schema di lettera di invito;
8) 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 interno;
9) 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 e inoltre la legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, conformemente al richiesto parere da intendersi reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento;
10) 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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11) Avverso il presente provvedimento che si compone di n. 4 pagine, sono esperibili le seguenti procedure di
ricorso:
- 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;
- viceversa, la lettera di invito, qui allegata, è suscettibile di ricorso al TAR Sardegna nel termine di 30 giorni
decorrente dall'avvenuta pubblicazione nella misura in cui si ritenga immediatamente lesivo di una posizione
giuridica tutelabile.
Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo
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PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

947

13/09/2022

ZONA OMOGENEA
OGLIASTRA

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
15/09/2022

Indizione della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della
legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'affidamento dei lavori "O.P. 221
Manutenzione straordinaria delle SS.PP. della zona E annualitÃƒÂ 2022, D. M
123/2020. Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della
S.P. ex S.S. 125 Bari sardo- Cardedu Tertenia, tratti vari", da espletarsi sul
portale di e-procurement Sardegna CAT. CUP J87H20002310001 CIG
93918721F5
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: 2022/1023
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

2022

218115/6

1005

2.02

O.G.46/2022

2022

218115/6

1005

2.02

1961

Nuoro, 15/09/2022

Importo €

400.699,54
225,00

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie
F.toDott. Mariano Meloni

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 947 del 13/09/2022

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, 16/09/2022

L’OPERATORE INCARICATO
Giuseppina Manca

