PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
SERVIZIO INFRASTRUTTURE OGLIASTRA

DETERMINAZIONE N° 326
OGGETTO:

DEL 01/04/2021

Lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino della scarpata a valle nella SP
23 al km. 7+900 e drenaggio al km. 8+150. Approvazione progetto e
affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 del
11.09.2020 e dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016. CIG
Z41311C3C8

IL DIRIGENTE
Visto il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 05 del 21.01.2021 con cui è stato disposto il conferimento
dell’incarico dirigenziale per il Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio all’Ing. Antonio Consolato Gaddeo;
Vista la Determinazione n° 940 del 09.11.2020 del Dirigente del settore Infrastrutture, con la quale all’ Ing.
Mauro Foddis è stata prorogata la Posizione Organizzativa del Servizio Infrastrutture della zona omogenea dell’
Ogliastra;
dato atto:
che con deliberazione A.S. n. 13 del 02.02.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
2021/2023;
che con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 14 del 02 febbraio 2021 e' stato approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2021/2023;
che con deliberazione A.S. n. 41 del 19.03.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
2021/2023, comprensivo del piano della performance e del piano dettagliato degli obiettivi, nonché delle risorse
finanziarie assegnate a ciascun Dirigente per la realizzazione degli stessi obiettivi;
premesso:
che è necessario intervenire con urgenza in considerazione della mole del traffico pesante che utilizza la strada
provinciale per Nuoro e Lanusei, per il ripristino della scarpata a valle lungo la SP 23 al km. 7+900 in loc. Arzana,
dove si è verificato il cedimento del margine della corsia sx con il dilavamento del rilevato a valle, al fine di
evitare nel caso di ulteriori precipitazione piovose intense, possano causare il cedimento dell’intera corsia in sx
della strada provinciale;
che è necessario realizzare un drenaggio nella SP 23 al km. 8+150 circa in dx a poca distanza dal primo intervento
al fine di intercettare a monte le acque che non riescono a defluire nel vicino punto di scolo;
che il Geom. Raffaele Mannai ha provveduto a redigere il progetto relativo all’esecuzione degli interventi in
oggetto, composto dai seguenti elaborati tecnici: relazione progetto, computo metrico estimativo, elenco dei
prezzi, documentazione fotografica, elaborati grafici, capitolato speciale d’appalto e ubicazione interventi, per
l’importo di complessivo di € 35.000,0 di cui € 2 5.625,40 per lavori, € 2.000,00 per oneri di sicurezza ed €
7.364,60 per iva al 22% e somme a disposizione come distinte nel quadro economico del progetto di seguito
riportato:
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QUADRO ECONOMICO
Importo lavoro a corpo e misura
Costo della sicurezza (non inclusa nei prezzi)
Importo lavoro al netto del ribasso d'asta
Restano

€.
€.
€.

Somme a disposizione
IVA sui lavori il 22%
IVA su Oneri Sicurezza il 22%
Incentivo di progettazione Art. 18 L. 109
Assicurazione Dipendenti Legge 109 0,50% su 1b
Accordi Bonari 3%
Imprevisti
Totale somme

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

IMPORTO COMPLESSIVO

€.

25.625,40
2.000,00
27.625,40

6.077,59
440,00
0,00
0,00
828,76
28,25
7.374,60

7.374,60
35.000,00

che stante l'importo a base d'asta, inferiore ad Euro 150.000,00, il RUP dell'intervento Funzionario Geom. Raffaele
Mannai, ha comunicato alla Stazione Unica Appaltante dell'Ente, al fine di ridurre i tempi e semplificare le
procedure, l'intenzione di avvalersi della modalità di affidamento di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n.
76/2020, affidando dunque i lavori in argomento in via diretta ad operatore economico appositamente selezionato
tramite RDO sul portale di negoziazione telematica Sardegna Cat e Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del
D.lgs 18 apruile 2016, n. 50;
che l'art. 1 comma lett a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020 la quale, in
deroga all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di
lavori, servizi e forniture, nonché di servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. secondo le modalità di affidamento
diretto per lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;
considerato che, per l'affidamento in oggetto, si è provveduto a richiedere sul portale Sardegna Cat, un'offerta alla
Ditta “Gesuino Monni s.r.l.” con sede in Arzana (NU) Via Spagna n. 9, P. I.V.A. 01279460917, che dispone dei
necessari requisiti di carattere generale, di capacità tecnico – professionale, di esperienza adeguata all'importo e
alla tipologia dei lavori richiesti e conoscenza dei luoghi oggetto di intervento che ricadono nel territorio di
Arzana;
che la ditta interpellata, in data 30.03.2021, ha fatto pervenire il preventivo di offerta, con la proposta di ribasso
del 0,489 % sull'importo a base d'asta, rispetto alla quale si è avviata in data 24 marzo 2021 e completata, in data
30 marzo 2021, apposita RDO n. rfq 370199 sul predetto portale di negoziazione Sardegna Cat al fine di
confermare l'offerta e procedere alla conclusione del procedimento, formalizzandolo;
che la ditta “Monni Gesuino” s.r.l. con sede in Arzana, oltre al ribasso del 0,489 % ha indicato in Euro 300,00 i
costi interni di sicurezza aziendali ed in Euro 8.200,00 i costi di manodopera;
che l'offerta, in relazione a tutte le voci in essa riportate, è stata accettata e ritenuta congrua dal RUP Geom.
Raffaele Mannai in considerazione della particolare ubicazione del cantiere, delle condizioni morfologiche
dell’area e dell’intensità del traffico pesante che interessa il tratto di strada in oggetto;
che non è stato possibile verificare preliminarmente il possesso dei requisiti ex lege in capo alla ditta affidataria
con l'acquisizione dei documenti e certificati liberatori e che il Responsabile del Procedimento;
si da atto che la determina in oggetto diverrà efficace una volta completata la fase di verifica;
acquisito il DURC online regolare della ditta Gesuino Monni srl con sede in Arzana (NU) Via Spagna, n. 9 con
prot. INAIL26485893, con scadenza validità al 06.07.2021;
considerato che il principio di rotazione risulta rispettato in quanto non figurano ad oggi e comunque negli ultimi
tre anni, altri affidamenti diretti di lavori attinenti alla suddetta Ditta da parte della Provincia di Nuoro - Zona
omogenea Ogliastra;
ritenuto, pertanto, per quanto precedentemente riepilogato di poter validamente affidare direttamente alla Ditta
“Gesuino Monni s.r.l.” con sede in Arzana (NU) Via Spagna n. 9 P. I.V.A. 01279460917, i lavori in oggetto, per
l'importo di Euro 25.500,09 a seguito del ribasso offerto del 0,489% sull'importo a base di offerta, oltre ad Euro
2.000,00 per oneri sulla sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale quindi di Euro 27.500,09 oltre all' I.V.A.

di legge in ragione del 22%;
visti:
il D.Lgs. 50/2016 ;
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 regolarita' 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;

DETERMINA
di approvare l’allegato progetto redatto dal Geom. Raffaele Mannai relativo all’esecuzione degli interventi in
oggetto, composto dai seguenti elaborati tecnici: relazione progetto, computo metrico estimativo, elenco dei
prezzi, documentazione fotografica, elaborati grafici, capitolato speciale d’appalto e ubicazione interventi, per
l’importo di complessivo di € 35.000,0 di cui € 2 5.625,40 per lavori, € 2.000,00 per oneri di sicurezza ed €
7.364,60 per iva al 22% e somme a disposizione come distinte nel quadro economico quadro economico del
progetto sopra indicato;
di affidare ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 alla ditta ““Gesuino Monni s.r.l.” con sede in
Arzana (NU) Via Spagna n. 9 P. I.V.A. 01279460917 l'esecuzione dei lavori di ripristino della scarpata a valle
nella SP 23 al km. 7+900 in sx e ripristino drenaggio al km. 8+200 in dx nella SP 23, come da apposita RDO n.
rfq 370199 sul predetto portale di negoziazione Sardegna Cat, per l'importo di Euro 25.500,09 a seguito del ribasso
offerto del 0,489% sull'importo a base di offerta, oltre ad Euro 2.000,00 per oneri sulla sicurezza (non soggetti a
ribasso), per un totale quindi di Euro 27.500,09 oltre all' I.V.A. di legge in ragione del 22% – CIG Z41311C3C8;
di dare atto che i lavori in oggetto vengono affidati alla ditta “Gesuino Monni s.r.l. ” per l'importo di Euro
25.500,09 sui lavori oltre ad Euro 2.000,00 per oneri sulla sicurezza, per un totale quindi di Euro 27.550,09 oltre
all'I.V.A. di legge in ragione del 22%, dando contestualmente atto che la determina in oggetto diverrà efficace una
volta completata la fase di verifica sul possesso dei prescritti requisiti soggettivi, tecnico e finanziari, da parte
dell’affidataria con l'acquisizione dei documenti e certificati liberatori;
di dare atto che la copertura finanziaria per l’esecuzione dell’opera è prevista per Euro 33.550,11 su fondi a carico
del Bilancio della Provincia;
di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore della suddetta impresa per l'importo complessivo di
Euro 33.550,11 IVA compresa, mediante impegno di spesa sui fondi come di seguito indicati e di imputare la

spesa complessiva di euro 33.550,11 sui capitoli di seguito elencati:
Eserc

Cap/Art

2021
882201/0

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

1005

2.02

33.550,11

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 e'
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilita' interno (ora pareggio di
bilancio);
di dare atto altresì che gli elementi essenziali del contratto, che si andrà a stipulare in forma di scrittura privata,
sono individuati negli elaborati di progetto approvati con la richiamata deliberazione dell'Amministrato
Straordinario e in particolare nel Capitolato Speciale di Appalto dell'intervento;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento anche in ordine alla legittimità
e correttezza dell’azione amministrativa, intendendo che il parere favorevole su di essi sia reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente;
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di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, contenente l'avviso sui risultati della procedura, 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 nel termine di 30 gg.
decorrenti dalla data di trasmissione e di pubblicazione del medesimo.

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N.
326

DEL
01/04/2021

OGGETTO:

PROPOSTA DA

DATA
ESECUTIVITA’

ZONA OMOGENEA
OGLIASTRA

01/04/2021

Lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino della scarpata a valle nella SP
23 al km. 7+900 e drenaggio al km. 8+150. Approvazione progetto e
affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della L. 120/2020 del
11.09.2020 e dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50/2016. CIG
Z41311C3C8
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: 2021/356
Esercizio

Capitolo/Articolo Miss.Prog

Titolo.Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

882201/0

2.02

590

33.550,11

Nuoro, 01/04/2021

1005

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 326 del 01/04/2021

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, 07/04/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

