PROVINCIA DI NUORO
AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
L.R. N. 02 DEL 04 FEBBRAIO 2016
__________

DELIBERAZIONE
N. 13 del 11/02/2019

OGGETTO: Servizi di manutenzione ordinaria e ripristino immobili e impianti dell'Ente
affidati in house providing alla Nugoro S.p.A.. Estensione del contratto di
servizio per la manutenzione ordinaria delle strade. Atto di indirizzo.

L'anno 2019, addì 11, del mese di Febbraio, alle ore 13:30 presso la sede provinciale, Piazza
Italia, 22 è presente il Sig. Costantino Tidu nominato Amministratore Straordinario della
Provincia di Nuoro.
Partecipa il Segretario Provinciale Dott. Antonino Puledda
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L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto;
RICHIAMATA la Legge Regionale Sardegna n° 2 del 04/02/2016 di riordino del sistema delle
Autonomie locali della Sardegna con la quale è stata prevista la nomina dell’Amministratore
Straordinario della Provincia di Nuoro, come modificata con L.R. n. 5 del 13.04.2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 69/12 del 23.12.2016, con la quale il Sig.
Costantino Tidu è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Nuoro, con funzioni
estese anche alla cessata Provincia Ogliastra;
VISTO il vigente Statuto della Provincia di Nuoro;
VISTO l’art. 24, comma 7 della L.R. n. 2 del 04/02/2016 che definisce le funzioni dell'Amministratore
Straordinario;
VISTI i seguenti pareri espressi ai sensi del comma 1 dell’art.49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sulla
proposta in argomento:
- dal Dirigente del Settore Infrastrutture: “Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione di cui in oggetto” – F.to Gaddeo;
- dal Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie: “Favorevole sulla regolarità contabile ed alla
copertura finanziaria della proposta di deliberazionedi cui in oggetto” - F.to Murdeu;
RITENUTO che la proposta di cui trattasi è meritevole di approvazione;

DELIBERA

DI APPROVARE l’allegata proposta di deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, avente
per oggetto: “Servizi di manutenzione ordinaria e ripristino immobili e impianti dell'Ente affidati
in house providing alla Nugoro S.p.A.. Estensione del contratto di servizio per la manutenzione
ordinaria delle strade Atto di indirizzo”.
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D.Lgs. N° 267/2000.
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PROVINCIA DI NUORO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO: Servizi di manutenzione ordinaria e ripristino immobili e impianti dell'Ente
affidati in house providing alla Nugoro S.p.A.. Estensione del contratto di servizio per la
manutenzione ordinaria delle strade. Atto di indirizzo.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con deliberazione C. P. n. 67 del 09/07/2008 stata autorizzata l a procedura per la trasformazione
della Nugoro s.p.a. in società in house a capitale interamente pubblico finalizzata allo svolgimento di
attività di manutenzione e ripristino dei beni immobili di proprietà della Provincia di Nuoro e della
Provincia dell'Ogliastra, con ripartizione del capitale azionario al 50%tra le Province di Nuoro e
dell'Ogliastra;
- con deliberazione n. 4 del 19/01/2018 stato affidato il contratto di servizio per la manutenzione
ordinaria degli edifici scolastici della Provincia.
VISTA la L. R. n. 2/2006, art. 29, comma 8, che recita: per l'espletamento delle funzioni di cui al presente
articolo le Province e Ia città metropolitana di Cagliari, per ii territorio di propria competenza, sono
autorizzate ad avvalersi delle società in house operanti presso le stesse province alla data dell'entrata
in vigore della presente legge;
VISTO l ' art. 192 del D.lgs. n.50 del 19 aprile 2016 il quale dispone:
1) E’ istituito presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei
contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli aggiudicatori che operano mediante
affidamenti diretti nei confronti di società in house di cui all'art. 5.
2) Ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in
regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità
economica dell'offerta in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella
motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei
benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di
universalità e socialità di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego
delle risorse pubbliche;
3) Sul profilo del committente nella sezione Amministrazione trasparente sono pubblicati e aggiornati, in
conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n.33/2013, in formato open-data, tutti gli atti
connessi all'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore
pubblico, ove non secretati ai sensi dell'art. 162;
VISTA la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 82 del 29.09.2017 con la quale è stata
approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie di cui all'art. 24 del D.lgs. 175/2016 e
dalla quale risulta che:
1) la società in oggetto produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità
istituzionali della Provincia;
2) la manutenzione degli immobili provinciali, tra i quali rientrano gli edifici scolastici e la rete stradale
provinciale è ricompresa tra le attività istituzionali dell'Ente. La L.R. n. 2/2016, art. 29, comma 1, dispone
che Le Province, in via transitoria e fino alla loro soppressione, esercitano le funzioni fondamentali
elencate all’art .1, comma 85, della legge n. 56 del 2014. La predetta normativa nazionale prevede alla lett.
b) costruzione e gestione delle strade provinciali. ed alla lett. e) gestione dell'dilizia scolastica
VISTA la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 19 del 14.07.2016 con la quale stato
approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle societ partecipate ex art. 1, comma 611, e ss. Legge
n. 190/2014;
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VISTE le deliberazioni dell'Amministratore Straordinario n. 78 del 26.09.2017 e dalle quali risulta che
l'attività gestionale della Nugoro s.p.a. in linea con le previsioni di razionalizzazione di cui alla suddetta
deliberazione A.S. n. 19/2016;
VISTO l'art. 16 del richiamato D.lgs. n. 175/2016, modificato dal D.lgs. n. 100/2017, il quale dispone
che :Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che
esercitano su di esse il controllo analogo
VISTA la deliberazione dell'A. S. n. 124 del 13.12.2018 con la quale stata approvata la revisione periodica
delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art.20 del D.lgs. 175/20 16;
RILEVATO che la Provincia di Nuoro esercita il controllo analogo sulla Nugoro s.p.a. tramite apposito
Comitato Tecnico;
RITENUTO di dover formulare l'indirizzo di:
- estendere, a far data dal0 1 / 0 3 / 2 0 1 9 il contratto di servizio in essere con la Nugoro s.p.a
prevedendo, oltre alla manutenzione ordinaria degli edifici provinciali, anche la manutenzione
ordinaria delle strade Provinciali;
- di incaricare i Dirigenti dell'Ente all'adozione degli atti di propria competenza, compresa la
valutazione della sussistenza delle condizioni di cui al richiamato art. 192 del D.lgs. N. 50/201 6 ;
EVIDENZIATO che il fabbisogno finanziario pari a 2 .0 00 .0 0 0 € e trova la copertura nel bilancio
esercizio provvisorio 2019, cosi ripartito:
capitolo 160306/1 per € 1.861.330,30
capitolo 160306/2 per €
26.044,17
capitolo 160306/3 per €
21.385,53
capitolo 880548 per € 140.410,00
VISTO il D. Igs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Provinciale;

UDITO il Direttore Generale
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.EE.LL., adottato con ii D.Lgs n.
267/2000:
dal Dirigente del Settore Infrastrutture: Favorevole sulla regolarità tecnica F. to: Gaddeo
dal Dirigente del Settore Finanziario: Favorevole sulla regolarità finanziaria F. to: Murdeu
PROPONE DI DELIBERARE
per quanto in premessa specificato, che qui si intende integralmente riportato:
1) DI DOVER FORMULARE il seguente indirizzo:
- estendere, a far data dal 01/03/2019, il contratto di servizio in essere con Ia Nugoro s.p.a prevedendo,
oltre alla manutenzione ordinaria degli edifici provinciali, anche la manutenzione ordinaria delle
strade Provinciali;
- di incaricare i Dirigenti dell'Ente all'adozione degli atti di propria competenza, compresa Ia
valutazione della sussistenza delle condizioni di cui al richiamato art. 192 del D.IGS. N. 50/20 16;
2) DI dichiarare ii presente provvedimento, ai sensi dell 誕 rt. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, immediatamente
eseguibile, stante la necessità di garantire la prosecuzione del suddetto servizio.

IL DIRIGENTE
Settore Infrastrutture
Ing. Antonio C. Gaddeo
(Firmato digitalmente)

Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE INFRASTRUTTURE
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Servizi di manutenzione ordinaria e ripristino immobili e impianti
dell'Ente affidati in house providing alla Nugoro
s.p.a.. Estensione del contratto di servizio per la
manutenzione ordinaria delle strade . Atto di indirizzo.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui in oggetto.
Nuoro, 08/02/2019

Il Dirigente del Settore
ING. ANTONIO GADDEO
(Firmato digitalmente)

Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Servizi di manutenzione ordinaria e ripristino immobili e impianti
dell'Ente affidati in house providing alla Nugoro
s.p.a.. Estensione del contratto di servizio per la
manutenzione ordinaria delle strade . Atto di indirizzo.
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267/2000 e ss.mm. e ii., si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui in oggetto.
Nuoro, 11/02/2019

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie

Dott.ssa Maria Cristina Murdeu
(Firmato digitalmente)
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Verbale letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO GENERALE

L’AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Dott. Puledda Antonino

Tidu Costantino

(Firmato Digitalmente)

(Firmato Digitalmente)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in data 12.02.2019 all’Albo Pretorio di questa
Amministrazione e vi rimarrà per QUINDICI GIORNI ai sensi dell'art.30 della L.R. 13/12/1994, n.38 e
successive modificazioni e integrazioni fino al 26.02.2019 .

IL DIRIGENTE
SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Cecilia Maria Grazia Sotgiu
(Firmato digitalmente)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X

in data 11.02.2019 dichiarata immediatamente eseguibile ex art.134, comma 4° del
Decr. Leg.vo 18/08/2000 n°267.
dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ex art. 134, comma 3° del Decr. Leg.vo
18/08/2000 n°267.

É divenuta esecutiva il giorno successivo a quello ultimo della pubblicazione.
Nuoro, 12/02/2019
IL DIRIGENTE
SETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Cecilia Maria Grazia Sotgiu
(Firmato digitalmente)
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Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Nuoro, lì 12/02/2019
L’impiegato della Segreteria
Maura Olianas
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