PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO
DETERMINAZIONE N° 340
OGGETTO:

DEL 12/04/2021

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del Liceo
Scientifico di Sorgono. Affidamento collaudo statico ai sensi dell'art. 36
comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
CUP: J54H17000570002

CIG: Z2D3137990

IL DIRIGENTE
Richiamati:
-il Decreto n. 05 DEL 21/01/2021, con cui l'Amministratore Straordinario dell'Ente, nominato con D.G.R. N ｰ
69/12 DEL 23/12/2016, ha conferito al sottoscritto, Ing. Antonio Consolato Gaddeo, l'incarico di direzione del
Settore Impianti Tecnologici e Patrimonio;
-la deliberazione dell'Amministratore Straordinario adottata con i poteri del Consiglio Provinciale n.41 del
19/03/2021 che approva il PEG 2021/2023;
-la deliberazione dell'Amministratore Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Provinciale n. 13 del
02/02/2021 con il quale è stato approvato il DUP per il periodo 2021/2023;
-l'ordine di servizio n. 4047 del 27.01.2017 con il quale e' stato nominato RUP dei lavori in oggetto il Geom.
Sergio Podda;
vista la determinazione dirigenziale n. 1179 del 26.02.2020 con la quale e' stata disposto a favore
dell’Elidilimpresa di Sanna S. & Figli s.n.c con sede in Gavoi, Via De Gasperi 32, P.I. 00984880914
l’affidamento dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza del Liceo Scientifico di Sorgono per l'importo
netto di € 53.538,43, oltre ad € 6.027,11 per oneri sulla sicurezza (non soggetti a ribasso), e quindi per un
importo di contratto pari € 59.565,54;
considerato che all'interno dei lavori era prevista un pensilina in acciaio a copertura dell' ingresso della scuola e
che pertanto a fine lavori era necessario eseguire il collaudo statico con nomina di un professionista iscritto
all’albo da non meno di anni 10, secondo normativa vigente;
preso atto che i lavori sono stati consegnati in data 02.09.2020 e ultimati in data 31.12.2020, entro il termine
contrattuale prefissato nel medesimo giorno;
dato atto della ricognizione professionale per l’individuazione di professionalita' interne all’amministrazione per
la quale non si sono verificate adesioni da parte del personale dell'Ente;
accertata la necessità di provvedere all'affidamento del servizio in parola con estrema urgenza per garantire il
regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 al fine di evitare anche l’interruzione di pubblico servizio;
preso atto che per il suddetto incarico e' stato calcolato un corrispettivo di € 1.475,96, oltre cassa previdenziale e
IVA, determinato applicando la tariffa professionale di cui al D.M. 17.06.2016;
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considerata la necessita' di ridurre i tempi di ricerca della figura professionale necessaria a quanto in oggetto, in
un’ottica di economicita' e tempestivita' dell’azione amministrativa, si e' provveduto a contattare, nel rispetto del
principi di rotazione, l'Ing. Salvatore Pau (P.I. 01357120912), iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Nuoro con il num. A921 dal marzo 2010 , con studio a La Caletta, frazione di Siniscola, in Via Ancona n.11,
che si e' reso immediatamente disponibile all’espletamento dell’incarico per un importo complessivo di €
1.779,05, di cui € 1402,16 quale onorario ribassato del 5%, € 56,09 per CNPAIA al 4% ed € 320,81 per IVA
al 22%;
richiamato il punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 che recita: -Per lavori, servizi e forniture di importo fino
a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del
contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di
gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del
Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti-.
dato atto che :
-il Servizio ha attivato le verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice
dei contratti pubblici e di quelli speciali nel rispetto di quanto stabilito dal punto 4.2.4 delle Linee Guida ANAC
n. 4;
-al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della Legge n. 136/2010 e
s.m.i., la stazione appaltante provvedera' ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria,
esclusivamente mediante bonifico bancario/postale su conto corrente bancario o postale acceso presso banche o
presso la Societa' Poste Italiane S.p.a., dedicato, anche non in via esclusiva, a tale commessa pubblica, e pertanto
e' stato richiesto, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata legge, alla ditta affidataria, di fornire i dati sotto
riportati:
-gli estremi del conte corrente bancario o postale dedicato, su cui la Provincia potra' effettuare gli accrediti in
esecuzione dei contratti relativi alla fornitura/servizio di cui in oggetto;
le generalita' e il codice fiscale della persona/e delegata/e ad operare sullo stesso;
-ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
ritenuto, pertanto, di procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante procedura di affidamento diretto
secondo le modalita' previste dall’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 aggiornato con la L.
55/2019 (di conversione del D.L. Sblocca Cantieri) per l’importo di € 1402,16, oltre CNPAIA ed IVA;
visti i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
• Allegato A) Convenzione di incarico;
• Allegato B) Patto d’Integrità;
• Allegato C) certificato inarcassa pervenuto con protocollo n
;
considerato che l’incarico rientra nella fattispecie di quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs.
50/2016, che prevede per importi inferiori a € 40.000,00 di poter ricorrere all’affidamento diretto;
considerato che si rende necessario utilizzare fondi del bilancio dell'Ente previsti sul capitolo 882907/0 per
l'importo di € 1.779,05, oneri cassa previdenziale e IVA compresa, e in seguito si procedera' al recupero di tale
somma in sede di rendicontazione delle spese da presentare e richiedere al MIUR;
atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel
favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (eprocurement), prevede che se il bene da acquisire e' di importo inferiore a 5.000 euro, ai sensi del comma 130,
art.1, della legge 145/2018, si puo' procedere all'affidamento di una fornitura o servizio fuori dal mercato della
pubblica amministrazione o di altre piattaforme telematiche;
accertata la regolarita' 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;
visti :
-il D.Lgs. 267/2000 e ss.ms.ii ;
-il D.Lgs. n.50/2016 ;

per i motivi esposti in premessa

DETERMINA
di affidare all'Ing. Salvatore Pau, p.i.01357120912, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro
con il num.A 921 dal 28 marzo 2010, con studio a La Caletta, frazione di Siniscola, Via Ancona 11, l'incarico
di collaudo statico die lavori previsti nell'intervento in oggetto, per l'importo complessivo di € 1779,05,
incluso CNPAIA ed IVA;
di prendere atto che il professionista individuato ha trasmesso il DGUE (art. 85 del D.Lgs. 50/2016) in merito
alla sussistenza di requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e punto 4.2.2, co. 1 delle Linee Giuda n° 4 dell'ANAC, in
atti al servizio;
di dare atto che il Servizio ha attivato le verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui
all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali nel rispetto di quanto stabilito dal punto 4.2.4
delle Linee Guida ANAC n. 4;
di sottopporre il presente atto, appena divenuto esecutivo, alla firma digitale del professionista incaricato, che
dovra' restituirla in segno di accettazione e adempimento contrattuale, mediante posta elettronica certificata,
entro il termine di cinque giorni dal ricevimento;
di approvare l' allegata convenzione di incarico professionale per farne parte integrante e sostanziale;
di far fronte all'obbligazione giuridica perfezionata a favore dell'Ing. Salvatore Pau e avente scadenza
nell'esercizio 2021, subordinando la spesa di Euro 1779,05, oneri contributivi ed iva compresa, sulle somme a
disposizione per imprevisti del capitolo di seguito elencato:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2021

882907/0

0402

2.02

1.779,05

86142 PAU ,p.i. IT
01357120912

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 accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarita' amministrativa-contabile, di cui all' art. 147 bis, comma
1 del D.Lgs. 267/2000, la regolarita' tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarita' legittimita' e
correttezza dell' azione amministrativa, il cui parere favorevole e' 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'Integrita';
avverso il presente provvedimento che si compone di n. 3 pagine, e' 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
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F.to Ing. Antonio Gaddeo
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SETTORE IMPIANTI
TECNOLOGICI E
PATRIMONIO

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
13/04/2021

Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del Liceo Scientifico
di Sorgono. Affidamento collaudo statico ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera
a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. CUP: J54H17000570002
CIG: Z2D3137990
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: 2021/382
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2021

882907/0

04 02

2.02

604

1.779,05

Nuoro, 13/04/2021

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott. Mariano Meloni

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 340 del 12/04/2021

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, 14/04/2021

L’OPERATORE INCARICATO
Tore Lai

