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

DELIBERAZIONE
N. 87 del 13/06/2022
OGGETTO: OP.062 - Approvazione Progetto definitivo dell'Opera "SP 27 Tortolì - Villagrande.
Lavori di adeguamento" - CUP J61B15000560002. Importo 7.000.000,00

L'anno 2022, addì 13, del mese di Giugno, alle ore 13:20 presso la sede provinciale, Piazza Italia, 22,
l’Amministratore Straordinario Sig. Costantino Tidu, con la partecipazione del Segretario Generale Dott.
Francesco Rosario Arena, procede all’esame dell’atto in oggetto, che rientra nelle materie di competenza
della Giunta Provinciale.
L’Amministratore Straordinario
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;
viste:
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. n. 19 del 07.02.2022 avente ad oggetto:
Documento Unico di Programmazione DUP periodo 2022/2024. Approvazione;
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 20 del 07/02/2022, di approvazione del bilancio
di previsione finanziario 2022-2024 della Provincia di Nuoro;
- la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 47 del 06/04/2022, con la quale è stato approvato
il riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2021;
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richiamata la deliberazione dell’Amministratore Straordinario. n. 259 del 29/12/2021 attinente la
riorganizzazione della macrostruttura dell’Ente e il riparto di competenze tra i vari Settori individuati, tra
i quali il Settore Ambiente-Territorio-Viabilità;
richiamata la determinazione organizzativa n. 05/2021 del Direttore Generale con la quale è stata
disposta l'assegnazione del personale dipendente ai settori scaturiti dalla nuova organizzazione dell'Ente;
richiamato il decreto dell’Amministratore Straordinario n. 37 del 29/12/2021 con il quale è stato
conferito allo scrivente l'incarico di dirigente del Settore Ambiente -Territorio-Viabilità;
vista
- la determinazione n. 228 del 03.03.2021 con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento
l’Ing. Mauro Foddis in sostituzione dell’Ing. Enrico Angius;
preso atto che:
- con Determinazione di delega n. 41468/2306 del 04/11/2014 dell’Assessorato dei Lavori Pubblici –
Servizio Viabilità e Infrastrutture di Trasporto e della nuova strada “Sassari – Olbia”, è stato concesso il
finanziamento regionale dell’importo di € 7.000.000,00, finalizzato all’esecuzione del seguente
intervento: SP 27 Tortolì-Villagrande. Lavori di adeguamento
- con determinazione dirigenziale n. 306 del 29.03.2016 è stata indetta la procedura di gara per
affidamento dell’incarico relativo alle prestazioni di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa ai lavori di: “SP 27 Tortolì – Villagrande.
Lavori di adeguamento”, dell'importo complessivo di 7.000.000,00 mediante procedura aperta con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- con determinazione n. 1015 del 01/12/2016 del Dirigente del Servizio Infrastrutture con la quale i
servizi tecnici di che trattasi sono stati aggiudicati in via definitiva all’RTP Studio Corona S.r.l. Civil
Engineering – Cosin S.r.l. – Ing. Nicola Marras;
- con determinazione n. 638 del 10/05/2017, è stata dichiarata l’efficacia della aggiudicazione;
- con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 44 del 01.04.2020 è stato approvato il progetto
di fattibilità tecnica ed economica dell’Opera “OP.062 – “SP 27 Tortolì - Villagrande. Lavori di
adeguamento” CUP: J61B15000560002, predisposto dall’RTP formata da Studio Corona S.r.l. Civil
Engineering (Mandataria/Capogruppo) – Cosin S.r.l. (Mandante) – Ing. Nicola Marras (Mandante), per
un importo complessivo di Euro 7.000.000,00
- con determinazione dirigenziale n. 125 del 17.02.2022, è stata approvata la conclusione positiva della
Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, comma 2, e art. 14 bis della L. 241/90- Forma semplificata,
modalità asincrona finalizzata all'approvazione del progetto definitivo dei lavori denominati "OP.062 SP 27 Tortoli' - Villagrande. Lavori di adeguamento CUP: J61B15000560002;
- con determinazione dirigenziale n. 164 del 01.03.2022, è stato affidato l’incarico di verificatore del
progetto definitivo dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., all’Ing.
Mauro Foddis, Funzionario di questo Ente;
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dato atto che nella fase di verifica del progetto è emersa la necessità di adeguare i prezzi riportati nel
computo metrico estimativo e di conseguenza, a seguito dell’aggiornamento prezzi, il progetto ha subito
una rimodulazione nel suo sviluppo con una riduzione complessiva dell’intervento;
richiamati il d.lgs. 50/2016 in particolare l’art. 23 e il D.P.R. n. 207/2010, in particolare gli artt. dal 24 al
32 relativi ai contenti del progetto definitivo;
visto il progetto definitivo aggiornato dei lavori denominati "OP.062 - SP 27 Tortoli' - Villagrande.
Lavori di adeguamento CUP: J61B15000560002 aggiornato trasmesso dall’ dall’RTP formata da Studio
Corona S.r.l. Civil Engineering (Mandataria/Capogruppo) – Cosin S.r.l. (Mandante) – Ing. Nicola Marras
(Mandante), al protocollo dell’ente in data 4.4.2022 prot. 6571 poi integrata in data 7.4.2022 prot. 7088 e
ancora integrata in data 12.04.2022 prot. 7543 che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale composto dai seguenti elaborati:

T00_EG01_GEN_EE_01_B
T00_EG01_GEN_RE_01_B
T00_EG01_GEN_PL_01_B
T00_EG01_GEN_CO_01_B
T00_EG01_GEN_RP_01_B
T00_EG01_GEN_RP_02_B
T00_EG01_CRT_EG_01_B

T00_IA01_AMB_RE_01_B
T00_IA01_AMB_RE_02_B
T00_IA01_AMB_CT_01_B
T00_IA01_AMB_CT_02_B
T00_IA01_AMB_CT_03_B
T00_IA01_AMB_GM_01_C
T00_IA01_AMB_RE_03_B
T00_IA01_AMB_RE_04_B
T00_IA01_AMB_CT_04_A
T00_IA01_AMB_CT_05_A
T00_IA01_AMB_RE_05_B

T00_ID01_IDR_RE_01_C
T00_ID01_IDR_PL_01_C
T00_ID01_IDR_PL_02_B
T00_ID01_IDR_CT_01_B
T00_ID01_IDR_CT_02_B

T00_GE01_GET_RE_01_B
T00_GE01_GEO_RE_01_B
T00_GE01_GEO_RE_02_B
T00_GE01_GEO_RE_03_B
T00_GE01_GEO_CG_01_B
T00_GE01_GEO_CG_02_B
T00_GE01_GEO_FU_01_A
T00_GE01_GEO_FU_02_A

T00_PS01_TRA_RE_01_A
T00_PS01_TRA_PP_01_C
T00_PS01_TRA_PP_02_B
T00_PS01_TRA_PP_04_C
T00_PS01_TRA_PP_05_B

GENERALE
Elenco Elaborati
Relazione Generale
Inquadramento Urbanistico
Corografia generale
Rilievo planoaltimetrico tratto AB
Rilievo planoaltimetrico tratto EF
Rilievo Fotografico
AMBIENTE
Studio di fattibilità ambientale e opere di mitigazione
Relazione Paessaggistica
Carta delle acclività
Carta dell'uso del suolo
Cave di prestito/discarica
Relazione sulla gestione delle materie
Programma di monitoraggio ambientale
Relazione Acustica
Planimetria opere di mitigazione ambientale AB
Planimetria opere di mitigazione ambientale EF
Relazione integrativa di valutazione archeologica preventiva
IDROLOGIA E IDRAULICA
Relazione idrologica - Idraulica
Planimetria Idrauilca AB
Planimetria Idrauilca EF
Carta della permeabilità
Carta dell'idrografia superficiale
GEOLOGIA E GEOTECNICA
Relazione Geotecnica
Relazione Geologica e Idrogeologica
Studio di compatibilità Geologico- Geotecnica
Allegato allo studio di Compatibilità Geologico- Geotecnica
Carta geologica
Carta delle aree soggette a pericolosità geomorfologica Hg
Profilo Geologico Tratto A-B
Profilo Geologico Tratto E-F
CORPO STRADALE
Relazione Tecnica
Tratto A-B - Planimetria di progetto e tracciamento
Tratto E-F- Planimetria di progetto e tracciamento
Tratto A-B - Asse 1 Planimetria e profilo longitudinale
Tratto E-F - Rotatoria ingresso Villagrande S. - Planimetria e profilo longitudinale
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T00_PS01_TRA_FP_01_C
T00_PS01_TRA_FP_02_C
T00_PS01_TRA_FP_03_B
T00_PS01_TRA_FP_04_B
T00_PS01_TRA_ST_01_C
T00_PS01_TRA_ST_02_B
T00_PS01_TRA_SZ_01_C
T00_PS01_TRA_SZ_02_B
T00_PS01_TRA_SZ_04_B
T00_PS01_TRA_SZ_05_B
T00_PS01_TRA_DV_01_C
T00_PS01_TRA_DV_02_B

T00_OA01_TOS_SZ_01_C
T00_OA01_TOS_SZ_02_C
T00_OA01_TOS_SZ_03_C
T00_OA01_TOS_SZ_04_C
T00_OA01_TOS_SZ_05_B
T00_OA01_TOS_SZ_06_B

T00_OA01_TAR_SZ_01_B

T00_BS01_BES_PP_01_C
T00_BS01_BES_PP_02_B
T00_BS01_BES_PC_01_B
T00_BS01_BES_PC_02_B

T00_IN01_INT_PP_01_C
T00_IN01_INT_PP_02_D
T00_IN01_INT_PP_03_D

T00_ES01_ESP_PC_01_C
T00_ES01_ESP_PU_01_B
T00_ES01_ESP_ED_01_C

T00_CM01_CMS_EC_01_B
T00_CM01_CMS_EC_02_B
T00_CM01_CMS_EC_03_B
T00_CM01_CMS_EC_04_A
T00_CM01_CMS_EC_05_B

T00_DS01_CAP_RE_01_B

T00_PM01_MAN_RE_01_B

T00_CR01_CRO_CL_01_B
T00_CR01_CRO_PP_01_B
T00_CR01_CRO_PP_02_B

T00_SI01_SIC_RE_01_B

Profilo Longitudinale tratto A-B - Tav. 1 di 2
Profilo Longitudinale tratto A-B - Tav. 2 di 2
Profilo Longitudinale tratto E-F - Tav. 1 di 2
Profilo Longitudinale tratto E-F - Tav. 2 di 2
Sezioni Tipo - Tav. 1 di 2
Sezioni Tipo - Tav. 2 di 2
Sezioni Trasversali Tratto A-B
Sezioni Trasversali Tratto E-F
Sezioni Trasversali Tratto A-B - Asse 1
Sezioni Trasversali Tratto E-F - Asse Rotatoria
Diagrammi di visibilità tratto AB
Diagrammi di visibilità tratto EF
OPERE D'ARTE
Tombini Scatolari
Tombino idraulico TS01 -Piante prospetti e sezioni
Tombino idraulico TS02-Piante prospetti e sezioni
Tombino idraulico TS03 -Piante prospetti e sezioni
Tombino idraulico TS04 -Piante prospetti e sezioni
Tombino idraulico TS05 -Piante prospetti e sezioni
Tombino idraulico TS06 -Piante prospetti e sezioni
Terre armate
Tratto E-F - Terra armata - Disegno d'insieme
BARRIERE E SEGNALETICA
Planimetria barriere e segnaletica tratto A-B
Planimetria barriere e segnaletica tratto E-F
Particolari Costruttivi delle barriere
Particolari Costruttivi Segnaletica
INTERFERENZE
Risoluzione interferenze Medea
Risoluzione interferenze Idriche
Risoluzione interferenze Telecom
ESPROPRI
Planimetrie Catastali
Planimetrie variante urbanistica
Relazione calcolo indennità - Elenco ditte
DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA
Computo metrico estimativo
Allegati al computo metrico estimativo - Movimenti di materia
Elenco prezzi
Analisi nuovi prezzi
Quadro economico
DISCIPLINARE DESCRITTIVO
Disciplinare descrittivo dei materiali - Capitolato
PIANO DI MANUTENZIONE
Piano di manutenzione
CRONOPROGRAMMA LAVORI
Cronoprogramma lavori
Planimetria fasi di lavoro a Tratto AB
Planimetria fasi di lavoro a Tratto EF
SICUREZZA E COORDINAMENTO
Aggiornamento Prime indicazioni sulla Sicurezza

dato atto che il quadro economico di progetto è il seguente:
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A - Importo Lavorazioni
Importo lavori

€

4 612 083,03

Costi della sicurezza

€

139 465,10

Sommano lavori e oneri

€ 4 751 548,13

B - SOMME A DISPOSIZIONE PER L'AMMINISTRAZIONE
IVA su lavori e oneri (22%)

€

1 045 340,59

Incentivo funzioni tecniche (art. 113 c.3) - 80% del 2%

€

76 024,77

Spese tecniche - Supporto al RUP (max 1,5%)

€

73 862,61

Assicurazione Dipendenti

€

1 000,00

Spese per indagini Geologiche/Geotecniche

€

75 000,00

Spese per Commissioni di gara

€

8 800,00

Spese Tecniche - Progett e Coord

€ 178 716,70

Spese Tecniche - verifica fase progettuale

€

Spese Tecniche - DL e Coordinamento Sic in Esecuzione

€ 251 154,95

Spese Tecniche Collaudo tecnico-amministrativo, statico

€

Imprevisti ed economie di gara progett

€ 248 054,61

Accordi bonari (3%)

€ 142 546,44

Espropri (comprese: notifiche, registraz, volture, frazionam)

€

50 500,00

pubblicazioni, AVCP, ecc.

€

22 000,00

30 451,20

45 000,00

Sommano somme a disposizione
C - TOTALE

A+B

€ 2 248 451,87
€ 7.000.000,00

dato atto dell’esito positivo della verifica effettuata sul progetto in esame ai sensi dell’art. 26 del d.lgs.
50/2016 come risulta dal relativo verbale in data 20/05/2022 redatto in contradditorio tra il Responsabile
del Procedimento Ing. Mauro Foddis e il gruppo di progettazione, come da verbale allegato;
dato atto che sono in corso le attività finalizzate all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e le
procedure propedeutiche alla dichiarazione di pubblica utilità previste dall’art. 16 del D.P.R. 327/2001 e
ss.mm.ii.;
valutato che il progetto prevede un tracciato che, a causa dei vincoli imposti dagli enti terzi, seguirà il
vecchio percorso della SP 27 con degli allargamenti necessari alla classificazione a strada di tipo C ed F;
considerato che occorre procedere con celerità alla predisposizione del progetto esecutivo dei lavori al
fine di procedere nel più breve tempo all’affidamento dei lavori e che per tale motivazione si procederà
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all’approvazione del progetto in linea tecnica rimandando ad una fase successiva l’approvazione del
progetto con la dichiarazione di pubblica utilità;
ritenuto di dover provvedere alla approvazione del suddetto progetto definitivo relativo ai lavori di
“OP.062 - “SP 27 Tortolì - Villagrande. Lavori di adeguamento” per un importo complessivo di Euro
7.000.000,00 ed avente il quadro economico indicato nel medesimo e nel presente atto;
dato atto che la spesa complessiva di euro 7.000.000,00 trova copertura nel Bilancio Previsione
2022/2024 esercizio 2022 sul capitolo 882866 come di seguito indicato:
- Euro 6.968.640,26 riportati e disponibili nell’Esercizio 2022;
- Euro 31.317,97 già liquidati negli anni precedenti;
- Ero 41.77 presenti in conto residui 2016;
dato atto che il CUP è J61B15000560002;
visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
vista la Legge Regionale n. 8 del 13/03/2018 e smi Nuove norme in materia di contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
visti , altresì,
-

il DPR n. 207/2010

-

il D.Lgs. n. 267/2000;

-

lo statuto provinciale;

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
dal Dirigente Settore Infrastrutture, Ing. Antonio Consolato Gaddeo;
acquisito il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000,
dalla Dirigente Dott. Mariano Meloni;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, in linea tecnica il progetto definitivo dell’Opera
“OP.062 – “SP 27 Tortolì - Villagrande. Lavori di adeguamento” CUP: J61B15000560002,
predisposto dall’RTP formata da Studio Corona S.r.l. Civil Engineering (Mandataria/Capogruppo) –
Cosin S.r.l. (Mandante) – Ing. Nicola Marras (Mandante), per un importo complessivo di Euro
7.000.000,00 e secondo il quadro economico di cui alla premessa;
2. di dare atto che la spesa complessiva di euro 7.000.000,00 trova copertura nel Bilancio Previsione
2022/2024 annualità 2022 sul capitolo 882866 come di seguito indicato:
- Euro 6.968.640,26 riportati e disponibili nell’Esercizio 2022;
- Euro 31.317,97 già liquidati negli anni precedenti;
- Ero 41.77 presenti in conto residui 2016;
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3. di dare atto che la presente deliberazione verrà resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del Dlgs 267/2000 al fine di rispettare il cronoprogramma procedurale.

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
(Firmato Digitalmente)

L’Amministratore Straordinario
Costantino Tidu
(Firmato Digitalmente)
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Provincia di Nuoro
Nuoro
ZONA OMOGENEA OGLIASTRA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: OP.062 - Approvazione Progetto definitivo dell'Opera "SP 27 Tortolì Villagrande. Lavori di adeguamento" - CUP J61B15000560002. Importo 7.000.000,00
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, 20/05/2022

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

Provincia di Nuoro
Nuoro
SETTORE RISORSE FINANZIARIE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: OP.062 - Approvazione Progetto definitivo dell'Opera "SP 27 Tortolì Villagrande. Lavori di adeguamento" - CUP J61B15000560002. Importo 7.000.000,00
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, sui fondi del
capitolo 882866 classificazione di bilancio 10.5.2.2, regolarmente iscritto nel bilancio di previsione annualità
2022, ove risultano:
- stanziati euro 6.968.640, 26 interamente disponibili;
- euro 41,77 in conto residui 2016;
- pagati per l’opera in oggetto euro 3.889,74;
- impegnati per l’opera in oggetto euro 27.470,00.
Nuoro, 30/05/2022

Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie
Dott. Mariano Meloni
(Firmato digitalmente)
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Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Nuoro, lì 16/06/2022
L’impiegato della Segreteria
Maura Olianas
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