COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 1611

del 25/05/2022

OGGETTO: CICLOVIA Monte Ortobene CUP: H67H19002720003. CIG 9171885EED. RdI:
rfi_6705, Verbale seggio di gara n. 1 . Approvazione
CIG: 9171885EED

CUP: H67H19002720003
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
- con determinazione dirigenziale n. 1092 del 12.04.2022 è stato approvato il progetto
definitivo-esecutivo dei lavori stradali in oggetto;
- che con determinazione a contrarre n. 1168 del 14.04.2022 è stata indetta la gara per
l’esecuzione dei lavori stradali occorrenti per l’esecuzione del progetto Ciclovie UrbaneMonte Ortobene, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), in
modalità telematica con una prima Richiesta di Informazioni e una successiva Richiesta di
Offerta da espletarsi sulla piattaforma della Centrale di committenza regionale Sardegna
Cat;
- che l'importo complessivo dei lavori, in via presuntiva, ammonta a € 186.315,59 (euro
centottantaseimilatrecentoquindici/59);
- che la Categoria richiesta è la OG3 Classe Ia (Sardegna Cat: AQ22AC23 - Lavori di
importo fino a 258.000, 00 euro (Attestazione SOA Prima Classifica));
- che in data 26.04.2022 è stato inoltrato l’invito a manifestare interesse alla procedura in
oggetto;

- che la scadenza per la presentazione delle candidature è stata fissata per il giorno
10.05.2022, ore 12:00 mediante la Piattaforma Telematica di Negoziazione Sardegna Cat;
- che entro i termini prescritti la Piattaforma telematica ha fornito 134 manifestazioni di
interesse di altrettanti Operatori Economici;
PRESO ATTO che in data 13.05.2022 si è proceduto allo svolgimento delle operazioni di esame
delle domande di partecipazione pervenute e al sorteggio volto alla formazione dell’elenco degli
operatori economici (O.E.), da invitare alla procedura di affidamento dei lavori indicati in oggetto;
VISTI:
 il verbale 1 redatto in data 13.05.2022, riguardante l’attività di sorteggio degli O.E. da invitare
alla futura procedura negoziata, svoltasi in seduta pubblica;
 il prospetto riepilogativo nel quale sono riportati i fornitori che, tramite giusta Richiesta di Offerta
(RdO), saranno chiamati a presentare la propria migliore offerta economica, sulla già citata
piattaforma Sardegna CAT;
RITENUTO dunque, di procedere all’approvazione del succitato verbale, precisando che le
informazioni inerenti agli operatori economici saranno segretate/rese non accessibili sino alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte economiche;
VISTI:
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 TUEL, in merito alle Funzioni e
responsabilità della Dirigenza;
- il Decreto n. 32 del 21.06.2021, con il quale il Sindaco ha nominato il sottoscritto Ing. Mauro
Scanu Dirigente del Settore 5 Programmazione e Gestione del Territorio;
- la Delibera CC n. 21 del 12.04.2021 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000).
- la Delibera CC n. 22 del 12.04.2021 di Approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n. 118/2011)
- la Delibera GC n. 243 del 26.11.2021 di approvazione della Variazione al Bilancio di
previsione finanziario 2021-2022-2023 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000);
- il Decreto Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2021 di differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali e di autorizzazione
all’esercizio provvisorio del bilancio, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;
RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e
regolamentari e, per effetto, l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in
oggetto;
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 e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo
stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente
provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria;
ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento 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;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e proprie
Regolamentazioni;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni);
VISTO il Decreto legislativo n. 118/2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali 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;
ACCERTATA la correttezza e la regolarità amministrativa nonché la conformità alla legge e ai
regolamenti dell’Ente del presente atto e del soprastante procedimento istruttorio;
RIBADITO che la presente determinazione, al pari del connesso procedimento istruttorio, è
assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a quanto esplicitamente
disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del DPR n. 62/2013;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e
ss.mm.ii.;
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1. di approvare il Verbale n.1, riguardante l’estrazione degli operatori economici da interpellare,
redatto il giorno 13.05.2022, nel quale sono riportate le operazioni finalizzate alla puntuale
selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’appalto
dell’intervento CICLOVIA Monte Ortobene CUP: H67H19002720003. CIG 9171885EED;
2. di dare atto che il predetto verbale, in uno con tutti i documenti correlati, è depositato in atti
presso l’Ufficio Ambiente di questa Amministrazione e che le informazioni inerenti agli
operatori economici saranno segretate/rese non accessibili sino alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte economiche;
3. di dare atto che gli operatori economici selezionati saranno invitati a partecipare alla
procedura negoziata e a presentare la propria offerta mediante idonea lettera di invito,
finalizzata a dare corso al procedimento di aggiudicazione che si effettuerà sulla piattaforma
telematica di negoziazione “Sardegna CAT”, così come stabilito nel già citato provvedimento
dirigenziale n. 1168/2022;
4. di dare atto infine che l’aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori, con contestuale
assunzione del correlato impegno di spesa delle risorse finanziarie all’uopo stanziate, sarà
disposta con appositi e ulteriori provvedimenti dirigenziali.

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
BIAGIONI GIONI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

