COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 1
Determinazione n. 1543

del 17/05/2022

OGGETTO: ATTUAZIONE DGR N. 4/31 DEL 22.01.2019 – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA
REGIONE SARDEGNA – LINEA D’AZIONE 1.1.2 – MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI
MOBILITÀ STRADALE – ASSE ATTREZZATO INGRESSO NUORO DALLA SS 129 2°
STRALCIO FUNZIONALE – TRATTO DI VIA TODDOTANA – CIRCONVALLAZIONE SUD
Approvazione progetto Esecutivo
CUP: H61B19000010002
IL DIRIGENTE
VISTI:
-

l’art. 183 e 184 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

-

l’articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dirigenziali;

-

il Decreto del Sindaco n. 31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco conferiva all’ing. Tiziana Mossone
l’incarico di Dirigente del Settore 4, Infrastrutture e Servizi Manutenzioni;

-

la Delibera C.C. n. 19 del 11.05.2022 " Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)"

-

la Delibera C.C. n. 20 del 11.05.2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024
(artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)";

CONSIDERATO CHE:
-

con DGR n. 4/31 del 22.01.2019, la Giunta regionale ha approvato la programmazione degli interventi
di completamento delle infrastrutture viarie e degli interventi strutturali di attraversamenti stradali,

previsti dal patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, siglato il 29.07.2016 e finanziato dalle risorse
FSC 2014-2020 di cui alla delibera CIPE n. 26/2016;
-

nell’ambito di tale programma e nell’elenco degli interventi ammessi a finanziamento è ricompreso
l’intervento denominato “Completamento di infrastrutture stradali realizzate o in corso di realizzazione e
da completare – Asse Attrezzato – Ingresso a Nuoro dalla SS 129 – 2° stralcio funzionale – tratto via
Toddotana – Circonvallazione Sud” presentato dal Comune di Nuoro;

-

con nota n. 3941 del 06.02.2019 della RAS Assessorato LL.PP. Direzione Generale – servizio
infrastrutture e di trasporto, viene comunicato che l’intervento è stato finanziato per € 1.730.000,00 ogni
onere compreso;

-

con Deliberazione GC n. 33 del 08.02.2019 viene approvato l’intervento, la scheda riepilogativa e i
cronoprogrammi finanziari e procedurali;

-

con determinazione dirigenziale n. 818 del 25.03.2019 è stata accertata la somma di
€ 1.730.000,00 con imputazione al capitolo di bilancio n. 40200359 – accertamento 104/2019 e
vincolato al Capitolo di spesa n. 20504038;

-

l’importo di € 87.275,71 preventivato per l’espletamento dei servizi di cui sopra, determinato secondo
quanto previsto dal D.M. Giustizia 17/06/2016, adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8 del D.Lgs
50/2016, è finalizzato alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva, esecutiva e
direzione dei lavori per l’esecuzione dell’intervento denominato “Attuazione DGR N. 4/31 DEL
22.01.2019 – patto per lo sviluppo della Regione Sardegna – linea d’azione 1.1.2 – miglioramento
rete e servizi mobilità stradale – Asse Attrezzato ingresso Nuoro dalla S.S. 129 - 2° stralcio
funzionale – tratto di via Toddotana – Circonvallazione Sud – Rif. 0422”;

-

con determinazione dirigenziale n. 1397 del 30.05.2019 sono state approvate le modalità di scelta del
contraente e i relativi allegati;

RICHIAMATA la Determinazione n. 675 del 03/03/2020 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione
definitiva per l’affidamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori
misura e contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori di cui all’ “Attuazione DGR N. 4/31 DEL
22.01.2019 – patto per lo sviluppo della Regione Sardegna – linea d’azione 1.1.2 – miglioramento rete e
servizi mobilità stradale – Asse Attrezzato ingresso Nuoro dalla S.S. 129 - 2° stralcio funzionale – tratto di
via Toddotana – Circonvallazione Sud – Rif. 0422”, alla associazione temporanea di professionisti formata
dall’ing. Serafino Rubiu, l’ing. Michele Rubiu e lo Studio Dolmen Srl;
VISTA la convenzione di incarico stipulata tra l’Amministrazione Comunale e la stessa RTP, fuori repertorio n.
1283 del 08 maggio 2020;
CHE le risorse necessarie all’attuazione del presente progetto, quantificate in € 1.730.000,00, sono allocate nel
capitolo di bilancio n. 20504038;

VISTO il progetto fattibilità tecnico-economica redatto dalla RTP formata dall’ing. Serafino Rubiu, l’ing.
Michele Rubiu e lo Studio Dolmen Srl, e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 199 del
13/10/2020;
VISTO il progetto Definito redatto dalla RTP formata dall’ing. Serafino Rubiu, l’ing. Michele Rubiu e lo Studio
Dolmen Srl, trasmesso all’Amministrazione Comunale il 21/10/2021 con prot. 58230, e approvato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 26/11/2021 e rettificato per la parte espropriativa con D.G.C. n.
41 del 04/03/2022;
VISTO il progetto Esecutivo redatto dalla RTP formata dall’ing. Serafino Rubiu, l’ing. Michele Rubiu e lo
Studio Dolmen Srl, trasmesso all’Amministrazione Comunale in data 31.03.2022 e assunto al Prot. dell’Ente al
n. 2186, composto dai seguenti elaborati:
Allegati
1.
Relazione tecnica illustrativa
2.
Studio di fattibilità ambientale
3.
Relazione sugli espropri e piano particellare
4.
Relazione sui rilievi planoaltimetrici
5.
Report fotografico stato di fatto
6.
Relazione geologica
7.
Relazione geotecnica
8.
Relazione sulla gestione delle materie
9.
Relazione sulla cernita e risoluzione delle interferenze
10.
Relazione di calcolo delle strutture
11.
Relazione di dimensionamento rete acque bianche
12.
Relazione di calcolo pavimentazione stradale
13.
Relazione illuminotecnica
14.
Compunto metrico estimativo
15.
Elenco Prezzi
16.
Analisi dei prezzi
17.
Stima incidenza della manodopera
18.
Quadro economico
19.
Capitolato speciale d’appalto
20.
Piano di sicurezza e di coordinamento
21.
Cronoprogramma dei lavori
22.
Piano di manutenzione
23.
Schema di contratto
Tavole
1.
Corografia
2.
Planimetria di inquadramento
3.
Stralcio Piano Urbanistico Comunale
4.
Stralcio P.A.I. – Rischio Frana
5.
Stralcio Piano Paesaggistico Regionale
6.
Planimetria Catastale
7.
Planimetria di tracciamento
8.
Profilo longitudinale
9.
Sezioni trasversali
10.
Sezioni tipo stradale
11.
Illuminazione pubblica: planimetria e particolari costruttivi
12.
Rete acque bianche: planimetria, profilo e particolari costruttivi
13.
Planimetria interferenze

14.
15.
16.

Ponte: opere civili
Ponte: armatura spalle e muri d’ala
Ponte: travi impalcato

VISTO il quadro economico che prevede una spesa complessiva di € 1.730.000,00 suddivisi nel seguente modo:
Importo lavori a base d’asta
di cui per la manodopera
Oneri per l'attuazione dei piani per la Sicurezza
TOTALE

€ 1 191 006,29
€ 257 559,49
€
20 000,00
€ 1 211 006,29

Somme a disposizione dell’amministrazione:
Iva su lavori e sicurezza (10%)
€ 121 100,63
Incentivazione interna Ex art. 12 L.R. 5/2007
€ 24 220,13
Spese tecniche Progettazione,CSP,DL,CSE (Compresa iva e CNPAIA)
€ 75 432,98
Spese per indagini ed analisi chimiche (Compresa IVA e CNPAIA)
€ 17 791,26
Spese per geologia (Prog.Definitivo Compresa IVA e CNPAIA)
€
8 310,13
Spese per geotecnica (Prog.Definitivo Compresa IVA e CNPAIA
€
2 757,79
Spese per collaudo tecnico - amministrativo (Compresa IVA e CNPAIA)
€
8 000,00
Spese per pubblicità appalto
€
1 000,00
Espropri e indennità di occupazione d'urgenza
€ 191 106,51
Spese pubblici allacci
€
3 000,00
Accordi Bonari
€ 36 330,19
Imprevisti
€ 29 944,09
TOTALE
€ 518 993,71
A + B TOTALE FINANZIAMENTO€ 1.730 000,00
CHE con l’approvazione del progetto definitivo si è dichiarata la pubblica utilità ed è stata avviata la procedura
di esproprio;
CHE l’opera è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico;
VISTO il verbale di verifica e validazione della progettazione esecutiva, in data 06/05/2022, redatto dal Geom.
Marco Buffa e sottoscritto dai progettisti incaricati agli atti;
VISTA il verbale di validazione sottoscritto dal RUP e dai progettisti incaricati in data 06/05/2022;
CONFERMATE le apposite dotazioni finanziarie previste nel capitolo 20504038;
VISTA la normativa vigente e in particolare: il D.lgs. del 18/08/2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo
ordinamento degli EE.LL.; il D.lgs. del 30/03/2001 n. 165, T.U. sul nuovo ordinamento del lavoro alle
dipendenze degli EE.LL.; il D.lgs. del 23/06/2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione contabile ed
il D.Lgs. n.126 del 10/08/2014, Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 118/2011;
VISTI i seguenti Atti: la Delibera del C.C. N. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
la Delibera del C.C. N. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità; la Delibera del
C.C. N. 04 del 29/01/2013 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;
ACCERTATA: la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva; la correttezza del

procedimento; la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli specifici
di competenza assegnati;
SOTTOLINEATO che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente DUP
nonchè nel vigente Piano della Performance;
ACCERTATO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e
la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs. 267/2000;
SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento ed alla normativa
anticorruzione e che non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto di
interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento ed in ordine alla soprastante istruttoria;
VISTO il Codice dei Contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;
DETERMINA
1) di approvare per le motivazioni espresse in narrativa il progetto esecutivo dei lavori di Attuazione DGR N.
4/31 DEL 22.01.2019 – patto per lo sviluppo della Regione Sardegna – linea d’azione 1.1.2 – miglioramento
rete e servizi mobilità stradale – Asse Attrezzato ingresso Nuoro dalla S.S. 129 - 2° stralcio funzionale –
tratto di via Toddotana – Circonvallazione Sud – Rif. 0422”, il cui quadro economico è di seguito riassunto:
1
1

A ) Importo totale dell’ appalto :

1

Importo a base d’asta

1

€

1.191.006,29

2

1

Oneri di Sicurezza, non soggetti a ribasso

1

€

20.000,00

2

1

Totale voce A

1

1

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1

1

Iva sui lavori e sicurezza (10%)

1

Incentivi per funzioni tecniche (ex art. 12 L.R.

5/2007)
Spese tecniche di progettazione, dl e sicurezza
comprese CNPAIA e IVA
1
Spese per indagini ed analisi comprese di
CNPAIA e IVA
1

1

2

2
€
1.211.006,29
2

1

€

121.100,63

1

€

24.220,13

1

€

75.432,98

2

1

€

17.791,26

2

2
1

1

Spese per geologia CNPAIA e IVA

1

€

8.310,13

2

1

Spese per Geotecnica

1

€

2.757,79

2

1

€

8.000,00

2

1

€

1.000,00

2

1

€ 191.106,51

2

Spese tecniche collaudo tecnico amministrativi,
statico ed eventuali collaudi specialistici
1
Spese per pubblicità appalto
1

1

Espropri e indennità occupazioni d’urgenza

1

Spese per allacci pubblici

1

€

3.000,00

2

1

Accordi bonari

1

€

36.330,19

2

1

Imprevisti

1

€

29.944,09

2

1

Totale voce B

1

1

Importo totale investimento (A + B)

1

2
€
518.993,71
2
€
1.730.000,00

1

2) di finanziare il progetto relativo ai lavori di Attuazione DGR N. 4/31 DEL 22.01.2019 – patto per lo
sviluppo della Regione Sardegna – linea d’azione 1.1.2 – miglioramento rete e servizi mobilità stradale
– Asse Attrezzato ingresso Nuoro dalla S.S. 129 - 2° stralcio funzionale – tratto di via Toddotana –
Circonvallazione Sud – Rif. 0422”, redatto dalla RTP formata dall’ing. Serafino Rubiu, l’ing. Michele
Rubiu e lo Studio Dolmen Srl, dell’importo complessivo di € 1.730.000,00 con le risorse di cui al Capitolo
di bilancio n. 20504038 Bilancio 2022;
3) Di dare atto che:
1

- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

2

- la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio finanziario 2022;

3

- si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013

(Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;
4

- per la presente determinazione sarà assicurata la pubblicazione nell’albo pretorio on line dell’Ente.

4) Di dichiarare il presente atto urgente, necessario ed indilazionabile per connesse e comprovate esigenze
organizzative, derivanti da impegni giuridicamente vincolanti;

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

