PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
DETERMINAZIONE N° 313
OGGETTO:

DEL 26/03/2019

Servizi per la manutenzione ordinaria delle strade dell'Ente affidati in
house providing alla Nugoro S.p.A.. PERIODO 01/04/2019 al 31/12/ 2019

IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
Con Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 14 del 27/12/2018, con il quale e' stato conferito al sottoscritto
l'incarico di direzione ad interim del Settore Infrastrutture
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.
CHE ai sensi dell'art. 163, comma 3 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con
Decreto legislativo 18/08/ 2000, n. 267, e' autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino
alla data di cui al punto precedente.
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 citta' metropolitana di Cagliari, per ii territorio di propria competenza, sono autorizzate ad
avvalersi delle societa' 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 giudicatrici e degli giudicatori 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
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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 e' 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'edilizia scolastica
VISTA la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 19 del 14.07.2016 con la quale stato approvato il
Piano operativo di razionalizzazione delle societa' partecipate ex art. 1, comma 611, e ss. Legge n. 190/2014;
VISTE le deliberazioni dell'Amministratore Straordinario n. 78 del 26.09.2017 e dalle quali risulta che l'attivita'
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
societa' 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;
VISTA la delibera dell'amministratore straordinario n. 13 del 11/02/2019 con la quale si delibera di :
- estendere, a far data dal 01/03/2019 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. 50/2016;
CONSIDERATO che il contratto principale stipulato con la Nugoro S.p.A. a far data dal 01/10/2008 è tutt'ora
vigente, giusta determina n. 300 del 21/03/2019 di affidamento del servizio di manutenzione e ripristino degli
immobili e impianti dell'Ente per l'anno 2019.
EVIDENZIATO che il fabbisogno finanziario pari a euro 2.000.000,00 e trova la copertura nel bilancio esercizio
provvisorio 2019, cosi ripartito:
capitolo 160306/1 per euro 1.812.160,30
capitolo 160306/2 per euro 26.044,17
capitolo 160306/3 per euro 21.385,53
capitolo 880548 per euro 140.410,00
EVIDENZIATO che i servizi da affidare per il 2019 sono i seguenti:
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Campagna di lotta agli incendi boschivi

euro 900.000,00

Piano neve ( per i mesi Ott. Nov. Dic. e quindi in ragione del 50%)

euro 200.000,00

Manutenzione ordinaria

euro 900.000,00

DATO ATTO che con Decreto del Ministro dell’interno del 25 Gennaio 2019 è stato stabilito:”
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è
differito al 31 Marzo 2019.
2. Ai sensi dell'art. 163, comma[--__DdeLink__25_1962058670--] 3, del Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , è
autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.”
DATO ATTO che con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 3 del 11/01/2019 è stato
adottato il PEG provvisorio 2019;
VISTI:
l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;il punto 8 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011) i quali, nel disciplinare le
modalità ed i limiti dell’esercizio provvisorio, stabiliscono
che:possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le
partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi
di somma urgenza;
sono impegnate nel limite dei dodicesimi degli stanziamenti di competenza (al netto del fondo
pluriennale vincolato e delle somme già impegnate) le spese che, per loro natura, possono
essere pagate in dodicesimi;
sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate dalla
legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole in dodicesimi, e
le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le
spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza
finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli
stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con
imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;
DATO ATTO che la spesa in oggetto:
☐non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
☐è a carattere continuativo ed è necessaria per garantire il mantenimento del livello qualitativo
ACCERTATA la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis
Legge 241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
VISTO il D. lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Provinciale;
SENTITA la Posizione Organizzativa e Responsabile Unico del procedimento Geom. Salvatore
Mastio.
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VISTO che la procedura di affidamento in house, espletata ai sensi degli artt. 5 e 192 comma 2 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii, non e' identificata da un CIG non e' possibile affidare l'incarico tramite procedura telematica;
VISTO il D. Igs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Provinciale;
ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.EE.LL., adottato con il D.Lgs n. 267/2000:
- dal Dirigente del Settore Infrastrutture: favorevole sulla regolarita' tecnica F. to: Gaddeo
- dal Dirigente del Settore Finanziario: favorevole sulla regolarita' finanziaria F. to: Murdeu

DETERMINA
DI AFFIDARE alla societa' in house providing Nugoro s.p.a., le attivita' relative al Servizio per la manutenzione
ordinaria delle strade dell'Ente affidati in house providing alla Nugoro S.p.A

per il periodo 01.04.2019 -

31.12.2019;
DI APPROVARE l'allegato schema di contratto di servizio (allegato A) per l'affidamento in house alla Nugoro
s.p.a. per il Servizio per la manutenzione ordinaria delle strade dell'Ente per il periodo 01.04.2019-31/03/2022, e
i relativi sub allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale, costituiti dai seguenti elaborati:
- Allegato 1 Disciplinare tecnico per l'espletamento del Servizio per la manutenzione ordinaria delle strade
dell'Ente affidati in house providing alla Nugoro S.p.A di proprieta' della Provincia di Nuoro;
- Allegato A2 - Piano degli obiettivi 2019 Provincia di Nuoro - STRADE ;

DI FAR FRONTE all'obbligazione giuridica perfezionata a favore della Societa' in house Nugoro S.p.A. la per la
somma di € 2.000.000,00 (IVA compresa) relativa al periodo 1/04/2019-31/12/2019, impegnando la predetta
spesa sui fondi dei capitoli di seguito elencati del bilancio 2019 in esercizio provvisorio:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Importo

Soggetto

1005

Tit.Macroaggr
.
1.03

2019

160306/1

1.812.160,30

160306/2

1005

1.03

26.044,17

2019

160306/3

1005

1.03

21.385,53

2019

880548/0

1005

1.03

140.410,00

10803 NUGORO SPA
IT 01153570914
10803 NUGORO SPA
IT 01153570914
10803 NUGORO SPA
IT 01153570914
10803 NUGORO SPA
IT 01153570914

2019

,p.i.
,p.i.
,p.i.
,p.i.

DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., il
presente atto si rende necessario ed improcrastinabile per le finalita' dell'Ente;
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;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo pretorio del sito web istituzionale e
nell'apposita sottosezione della pagina Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, come stabilito ai sensi
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del D.Lgs. 33/2013, della L. n. 190/2012 e dal vigente Piano per la Trasparenza e

l'Integrita'.

AVVERSO il presente provvedimento che si compone di n. 4 pagine, esperibile ricorso al TAR nel termine di 60
gg. o in alternativa ricorso al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o
comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

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

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

313

26/03/2019

SETTORE
INFRASTRUTTURE

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
28/03/2019

Servizi per la manutenzione ordinaria delle strade dell'Ente affidati in house
providing alla Nugoro S.p.A. PERIODO 01.04.2019 31.12.2019
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: 2019/321
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

2019

160306/1

10 05

01.03.00

732

1.812.160,30

2019

160306/2

10 05

1.03

733

26.044,17

2019

160306/3

10 05

1.03

734

21.385,53

2019

880548/0

10 05

1.03

735

140.410,00

Nuoro, 28/03/2019

Importo €

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott.ssa Maria Cristina Murdeu

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 313 del 26/03/2019

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, 28/03/2019

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda
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