PROVINCIA DI NUORO
SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N° 333
OGGET
TO:

DEL 08/04/2021

Primo stralcio del progetto di manutenzione fluviale per il ripristino della
funzionalità idraulica del rio Frattale: approvazione progetto esecutivo per
interventi di disboscamento, decespugliamento e pulizia della vegetazione.
CUP J14J17000140002. CIG: Z442FCEED7
Il Segretario Generale

richiamato il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 09 del 21/01/2021, con il quale è stato
conferito al sottoscritto l'incarico di direzione, ad interim, del Settore Ambiente e Territorio;
vista la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 13 del 02/02/2021, con la quale è stato
approvato il documento unico di Programmazione 2021/2023;
vista la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 14 del 02/02/2021, con la quale è stato
approvato il bilancio di Previsione 2021/2023;
preso atto che
-

con Legge Regionale n. 9/2006 sono state trasferite alla Province compiti e funzioni specifici in
materia di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di frana e/o idrogeologico, ivi compresa la
pulizia e la manutenzione dei corsi d’acqua naturali o inalveati, ricadenti nel territorio provinciale
(art. 61).

-

in tale contesto normativo e nel quadro generale dei bisogni delle singole amministrazioni locali si
inserisce la Delibera n. 3 in data 07/07/2015, emanata dal Comitato istituzionale della Autorità di
Bacino della Regione Sarda, recante “Direttiva per la manutenzione degli alvei e gestione dei
sedimenti”;

-

ai sensi dell'art. 19 della suddetta Direttiva, con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n.
218 del 18/12/2019 è stato approvato il "Progetto di manutenzione fluviale per il ripristino della
funzionalità idraulica del rio Frattale - CUP J14J17000140002", previa acquisizione dei pareri di
tutti gli Enti competenti in materia idraulica e di tutela del patrimonio ambientale e naturalistico,
resi nel rispetto della procedura di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii. in sede di conferenza dei servizi";

-

con le delibere n. 93 del 18/06/2020 e n. 217 del 01/12/2020 è stato approvato il progetto definitivo
degli interventi in oggetto, redatto dal funzionario Ing. Maria Grazia Selis, per un importo totale dei
lavori pari a € 450.000,00;

dato atto che il Responsabile unico del procedimento è l'Ing. Maria Grazia Selis;
vista la determinazione dirigenziale n. 1148 del 22/12/2020 con la quale è stato affidato l'incarico
professionale per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di "Manutenzione fluviale per il
ripristino della funzionalità idraulica del rio Frattale - primo stralcio per interventi di disboscamento
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decespugliamento e pulizia della vegetazione, alla Sud Ovest Engineering Srl, con sede in Cagliari, P.
I.V.A. 03454150925, per l'importo di € 8.892,00+ IVA e Inarcassa;
visti gli elaborati tecnici costituenti il "Progetto di manutenzione fluviale per il ripristino della
funzionalità idraulica del rio Frattale - primo stralcio: progetto esecutivo per interventi di
disboscamento decespugliamento e pulizia della vegetazione", redatti dalla Sud Ovest Engineering Srl,
con sede in Cagliari, consegnati in data 15/02/2021 prot. n. 3024-A, ed integrati in data 18/03/2021
prot. 5542-A composto dai seguenti elaborati che si allegano alla presente per farne parte integrante e
sostanziale:
1. Elaborato A1 – relazione generale
2. Elaborato A2 – relazione tecnica
3. Elaborato A3 – documentazione fotografica
4. Elaborato B1 – elenco prezzi unitari
5. Elaborato B2 – analisi dei prezzi
6. Elaborato B3 – computo metrico estimativo
7. Elaborato B4 – stima dei costi della sicurezza
8. Elaborato B5 – incidenza manodopera
9. Elaborato B6 – cronoprogramma
10. Elaborato B7 – quadro economico
11. Elaborato C1 – schema di contratto
12. Elaborato C2 – capitolato speciale di appalto
13. Elaborato C3 – piano di sicurezza e coordinamento
14. Elaborato C4 – piano di manutenzione
15. Elaborato D1 – piano di gestione terre e rocce da scavo e dei materiali
16. Elaborato D2 – piano particellare delle occupazioni temporanee
17. Tavola 01 – Inquadramento
18. Tavola 02 – stato di progetto – planimetrie interventi
19. Tavola 03 – stato di progetto – particolari di dettaglio
20. Tavola 04 – stato di progetto – planimetria di cantiere
visto il seguente quadro economico del progetto esecutivo:
DESCRIZIONE

IMPORTI €

A1) IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso d'asta (materiali, noli etc)
A corpo

204 000,00

Sommano A1)

204 000,00

A2) IMPORTO MANODOPERA soggetto a ribasso d'asta (costo del

personale)
Costo del personale

113 500,00

SOMMANO A2)

113 500,00

A) IMPORTO LAVORI soggetto a ribasso d'asta

317 500,00

B) IMPORTO COSTI SICUREZZA (PSC) non soggetti a ribasso d'asta
Costi per l'attuazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento

4 500,00

SOMMANO B)

4 500,00

C) Totale LAVORI a base d'asta (A+B come da computo metrico
estimativo)

322 000,00

D) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER
Imprevisti

5 500,00

Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni, espropri e oneri afferenti,
indennizzi

10 000,00

Spese tecniche: PE-CSP-DLL-CSE - CRE (compreso oneri previdenziali 4%)

9 247,68

Spese tecniche totali

9 247,68

Spese per attività di supporto al RUP (compreso oneri previdenziali)

6 195,00

Spese per funzioni tecniche di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 s.m.i.

6 440,00

Accantonamento per accordi bonari, transazioni o altro ove previsto per legge

9 660,00

Spese per pubblicità

5 000,00

Contributo ANAC

375,00

Altre spese generali non ricomprese nelle altre voci di spesa

244,94

I.V.A. ed eventuali altre imposte
sui lavori

70 840,00

su spese tecniche (22% di 9 247,68)

2 034,49

su attività di supporto al RUP (22% di 6 195,00)

1 362,90

su pubblicità (22% di 5.000,00)

1 100,00

Totale D) Somme a disposizione

128 000,00

Totale C) Lavori a base d'asta

322 000,00

Sommano C+D

450 000,00

Arrotondamento / Economie ancora disponibili
TOTALE PROGETTO

0,00
450 000,00

preso atto che il quadro economico del progetto esecutivo è stato rimodulato rispetto a quanto
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approvato in sede di progetto definitivo con D.A.S. n. 217/2020 per sopraggiunte modifiche
organizzative dell'Ente che hanno determinato la necessità di affiancare al RUP una figura esterna di
supporto per i procedimenti in materia di occupazione temporanea delle aree, senza peraltro modificare
l'importo totale del progetto;
dato atto che la spesa per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi, dell’importo di Euro
450.000,00 trova disponibilità nei capitoli 270709/0, 270710/0, 270712/0 del bilancio 2021;
dato atto che il CUP dell'intervento è J14J17000140002;
vista la verifica e validazione preventiva della progettazione effettuata dal Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi dell'ex art. 26 del D. Lgs n. 50/2016;
visti:
-

il D.Lgs. n.50/2016;

-

il DPR n. 207/2010 nelle parti ancora vigenti;

-

la LR 8 del 13/3/2018, nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

-

la delibera n. 3 del 07/07/2015 del Comitato istituzionale della Autorità di Bacino della Regione
Sarda;
determina

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il "Progetto di manutenzione fluviale per il
ripristino della funzionalità idraulica del rio Frattale - primo stralcio: progetto esecutivo per
interventi di disboscamento decespugliamento e pulizia della vegetazione" redatto dalla Sud Ovest
Engineering Srl, con sede in Cagliari, per un importo totale dei lavori pari a € 450.000,00,
composto dagli elaborati e dal quadro economico descritti in premessa;
2. di dare atto che l'importo di € 450.000,00 trova copertura finanziaria sui capitoli 270709/0,
270710/0, 270712/0 del bilancio 2021, così come esposto nelle delibere n. 93 del 18/06/2020 e n.
217 del 01/12/2020;
3. di nominare il Geom. Cristina Pintori in qualità di supporto al RUP nella fase di esecuzione dei
lavori;
4. di accertare, 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 Dirigente.
Il Segretario Generale
Dirigente ad interim del Settore
F.toGiovanni Mario Basolu

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, 09/04/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai
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