PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E VIABILITA

DETERMINAZIONE N° 976

OGGETTO:

DEL 16/09/2022

Conferimento dell'incarico professionale per la redazione del PSC e per
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei
lavori di manutenzione straordinaria delle strade Provinciali comprese nella Zona
B. Annualita' 2022. Cod. CUP J17H18001210001. CIG Z2F37B9F02. Codice opera
00062/19/NU.

IL DIRIGENTE
Richiamato il Decreto dell' Amministratore Straordinario n. 37-AS del 29.12.2021, con il quale e’ stato conferito
allo scrivente l' incarico di direzione del Settore Ambiente Territorio e Viabilita’;
dato atto:
che con delibera dell’ Amministratore Straordinario del 7.2.2022 n. 19 e’ sto adottato il DUP per il triennio
2022-2024;
che con delibera dell’ Amministratore Straordinario del 7.2.2022 n. 20 e’ stato adottato il bilancio di previsione
per il triennio 2022-2024;
che con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 90 del 13.06.2022 è stato approvato il Peg/Piano
della Performance 2022/2024;
PREMESSO CHE:
- Per far fronte alle problematiche della rete viaria della Provincia di Nuoro, il Ministero delle infrastrutture e
dei Trasporti- con il D.M. Infrastrutture n. 49 del 16.02.2018 - denominato Programma Quinquennale 20192023, che dispone la somma di euro 2.258.849,77 a titolo di finanziamento degli interventi straordinari di
manutenzione delle strade della Provincia di Nuoro;
- Parte di detto finanziamento e' stato assegnato alla progettazione ed esecuzione degli interventi di
manutenzione straordinaria delle SS.PP. ricadenti in Zona B, secondo cinque annualità 2019-2020-2021-2022Pag. 1 di 6

2023, con una dotazione finanziaria annua di € 414.712,44;
- Con tale finanziamento, nelle more della esecuzione di un più ampio intervento, si intende dare corso sulla
strada provinciale n. 72, alla Progettazione per la pulizia e il rifacimento di alcuni tratti di pavimentazione
stradale e al rifacimento della segnaletica orizzontale, per l'annualità 2022;
- Stante l’attuale carenza di personale e il consistente carico di lavoro in capo ai tecnici del Settore si è stabilito
di procedere all’affidamento dell’incarico professionale in oggetto, in via diretta, a termini dell’art. 36 del D.lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e delle Linee Guida n. 1 di attuazione del predetto decreto;
- l’importo del servizio posto a “base d’appalto” è stato determinato con riferimento al D.M. 17 giugno 2016,
D.lgs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013 ed è pari ad € 5.184,58 (al netto di contributi previdenziali e di
IVA nella misura di legge se dovuta);
- che a seguito della richiesta del preventivo, fatta dal RUP geom. Pasquale Floris, il Geom. Giuseppe Lai, Via
Gramsci, n. 38, Irgoli, P.Iva 00579590910, si è reso disponibile ad eseguire le prestazioni professionali, meglio
identificate nel disciplinare di Incarico, presentando un ribasso percentuale pari al 5% sul prezzo posto a base
di gara, e pertanto per un importo di euro 4.925,35, al netto dei contributi previdenziali;
Dato atto che sono in fase di acquisizione i documenti relativi ai requisiti di cui all' art. 80 D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.;
Dato atto che il responsabile del procedimento e' il funzionario Tecnico Geom. Pasquale Floris;
Ritenuto di poter affidare l' incarico dei lavori in oggetto al Geom. Giuseppe Lai, Via Gramsci, n. 38, Irgoli, P.Iva
00579590910, per l' importo di Euro 4.925,35 per onorari, oltre ad Euro 246,27 per oneri previdenziali al 5%,
IVA non applicabile come dichiarato dal professionista, ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della L. n.
190/2014- Regime Forfetario, per un totale complessivo di Euro 5.171,62;
VISTO:
- l’art. 31 comma 8, che prevede che gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante
ritenga indispensabili a supporto dell’attività del RUP dell’importo non superiore a € 40.000,00 possono essere
affidati in via diretta;
- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, che prevede l'affidamento in via diretta, per i lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;
- 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,
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attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
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 al libero professionista Geom. Giuseppe Lai, Via Gramsci, n. 38, Irgoli, P.Iva 00579590910, iscritto
nel collegio dei Geometri della Provincia di Nuoro, l’incarico professionale per la redazione del PSC e per
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria delle strade Provinciali comprese nella Zona B. Annualita' 2022. Codice CUP J17H18001210001 CIG Z2F37B9F02 - Codice opera 00062/19/NU, per l’importo di euro 4.925,35 al netto degli oneri previdenziali;
Di dare atto che l’incarico contempla la esecuzione delle prestazioni previste nel Disciplinare dell’incarico
professionale, che costituisce parte integrante della presente sebbene non materialmente allegato;
Di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore del predetto professionista e avente scadenza
nell’esercizio 2020, impegnando la somma onnicomprensiva di euro 5.171,62 sui fondi del bilancio 2020, sul
conto di seguito indicato:
Eserc

Cap/Art

2022

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

1005

2.02

5.171,62

87662 LAI,p.i. IT 00579590910

218112/4

Di stabilire a termini dell'Art. 32, comma 2, del predetto D.lgs. 50/2016, che gli elementi essenziali del contratto
sono quelli contenuti nel Disciplinare di incarico professionale sopra richiamato;
- di trasmettere, tramite posta elettronica certificata, copia della presente determinazione al professionista
incaricato il quale, previa sottoscrizione mediante firma digitale per accettazione, dovrà ritrasmetterla entro il
termine di tre giorni dal ricevimento;
- di dare atto che la presente aggiudicazione diventa efficace appena sara' acquisita
verifica dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;

la documentazione di

- di dare atto che in ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 136/2010 in materia di tracciabilita’ dei
flussi finanziari, il pagamento verra’ inoltre effettuato con bonifico sul conto corrente dedicato che l’ affidatario
avra’ cura di comunicare;
- 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);
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- 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 della 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 e’ esperibile ricorso al TAR nel termine di 30
giorni, ai sensi dell’ articolo 119, comma 1, lettera a), e art 120, comma 1, del d.lgs. n. 104/2010, decorrenti dal
momento in cui l' ultima notificazione dell' atto stesso si e' perfezionata anche per il destinatario o dalla piena
conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo
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PROVINCIA DI NUORO

DATA
ESECUTIVITA’

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

976

16/09/2022

SETTORE AMBIENTE
TERRITORIO E VIABILITA

OGGETTO:

19/09/2022

Conferimento dell'incarico professionale per la redazione del PSC e per
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei
lavori di manutenzione straordinaria delle strade Provinciali comprese nella
Zona B. Annualita' 2022. Cod. CUP J17H18001210001. CIG Z2F37B9F02.
Codice opera 00062/19/NU.
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: 2022/1039
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss.Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

2022

218112/4

1005

2.02

1976

Nuoro, 19/09/2022

Importo €

5.171,62

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

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 976 del 16/09/2022

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, 20/09/2022

L’OPERATORE INCARICATO
Giuseppina Manca

