COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 2544

del 01/08/2022

OGGETTO: CICLOVIA Monte Ortobene CUP: H67H19002720003 Aggiudicazione definitiva
Lavori stradali RdO: rfq 389398 e Impegno di spesa
CIG: 9171885EED

CUP: H67H19002720003
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
- l’intervento, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti col Decreto 12 agosto
2020 - Risorse destinate a ciclovie urbane. (20A05454), è inserito tra i progetti in essere
all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
della Missione 2,
Componente 2: Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, Ambito di intervento
4: Sviluppare un trasporto locale più sostenibile, Investimento 4.1: Rafforzamento mobilità,
Intervento 4.1.2: Ciclovie urbane, Progetto CICLOVIA Monte Ortobene CUP:
H67H19002720003 con un impegno di euro 150.101,19 accertati da questo ente sul Capitolo
di entrata n. 40200309 del bilancio comunale con determinazione n. 1256 del 11.05.2021;
- con la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 21.02.2020 sono state indirizzate le somme di
cui all’art. 5 Disposizioni in materia di ambiente e territorio, comma 11 della Legge Regionale
n. 01/2018 per completare gli interventi di tutela ambientale nella Zona di protezione speciale
(ZPS) Monte Ortobene e destinati euro 200.000,00 per lo studio e realizzazione di un
corridoio per il transito di biciclette e pedoni di cui euro 89.377,00 impegnati (2022.956) per la
realizzazione della ciclovia 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 in
modalità telematica con una prima Richiesta di Informazioni (RdI rfi_6705) e una successiva
Richiesta di Offerta (RdO rfq 389398) da espletarsi sulla piattaforma della Centrale di
committenza regionale Sardegna Cat;
- che con determinazione n. 1981 del 24.06.2022 sono stati provvisoriamente aggiudicati i
lavori stradali per la realizzazione della CICLOVIA Monte Ortobene CUP: H67H19002720003
alla ditta individuale Impresa Edile Giuseppe Ortu, Milis 09070 Oristano, in attesa di espletare
i controlli e le verifiche sulle dichiarazioni rese in sede di gara;
VISTI i documenti acquisiti d’ufficio ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183/2011 comprovanti la
veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario;
PRESO ATTO dei risultati positivi della verifica ex-ante riportati nella Checklist 18_Realizzazione
infrastrutture per la mobilità personale ciclologistica, agli atti, elaborata sulla base dello schema
emanato dal MEF in allegato alla Circolare n. 32 del 30.12.2021, che attestano, quindi, rispettato
il principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH: Do No Significant Harm) con
la realizzazione dell’intervento proposto;
RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla aggiudicazione definitiva dei lavori stradali per la
realizzazione della CICLOVIA Monte Ortobene CUP: H67H19002720003 alla ditta individuale
Impresa Edile Giuseppe Ortu, Milis 09070 Oristano, che ha offerto il miglior prezzo ai sensi
dell’articolo 1, comma 3 Legge 11 settembre 2020, n. 120, e, precisamente, offre:
- 1) il prezzo complessivo per l’appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso, pari ad euro 130.097,60 (diconsi centotrentamilanovantasette/60)
- 1.a) il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, al netto del
costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari allo 28,777% (diconsi
ventotto/777%);
VISTO il quadro economico dell’intervento elaborato d’ufficio a seguito dell’offerta dell’OE e qui
riportato:
A

LAVORI

IMPORTO

A.1

Demolizioni

€

A.2

Calcestruzzi

€

7.379,42

A.3

Pavimentazioni

€

76.070,05

A.4

Segnaletica orizzontale

€

19.131,44

A.5

Segnaletica verticale

€

12.019,80

A.6

Sommano i lavori a base d'asta

A.7

A dedurre ribasso offerto

A.8

Prezzo complessivo dell’appalto

A.9

Oneri di sicurezza

68.061,63

€ 182.662,34
28,777%

-€

52.564,74

€ 130.097,60
€

3.653,25

A.10 TOTALE LAVORI
B

€ 133.750,85

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1

Iva sui lavori

29.425,19

Incentivi funzioni tecniche

22% di A.10
2% di A.10

€

B.2

€

2.675,02

B.3

Accantonamento per accordi bonari

3,0% di A.10

€

4.012,53

B.4

Contributo ANAC

B.5

€
225,00
TOTALE DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

TOTALE INTERVENTO CICLOVIA MONTE ORTOBENE

€ 36.337,73

€ 36.337,73
€ 170.088,58

RIEPILOGATI, in applicazione dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i seguenti strumenti
della transazione: CIG: 9171885EED;
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;
ACCERTATA la disponibilità nel bilancio comunale delle risorse occorrenti per l’attuazione del
progetto di che trattasi imputate al Capitolo 2021704 Impegno 2022.1006 e al Capitolo 2051957
Impegno 2022.956;
VISTI:
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 TUEL, in merito alle Funzioni e
responsabilità della Dirigenza;
- la Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 di 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 CC n. 20 del 11.05.2022 di 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.)
SOTTOLINEATO che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel
vigente DUP nel nonché nel vigente Piano della Performance;
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;
ATTESTATA:
-

-

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 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;

RITENUTO di assegnare al procedimento in oggetto carattere di priorità e urgenza in quanto
inerente spese indifferibili per legge;
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 per integralmente trascritti, riportati ed approvati:

1) aggiudicare definitivamente i lavori stradali per la realizzazione della CICLOVIA Monte
Ortobene CUP: H67H19002720003 alla ditta individuale Impresa Edile Giuseppe Ortu, Milis
09070 Oristano, che ha offerto il miglior prezzo alla richiesta di offerta RdO: rfq 389398;
2) di approvare il quadro economico dell’intervento in oggetto che attesta la spesa complessiva
pari ad euro 170.088,58 di cui euro 133.750,85 per lavori inclusi euro 3.653,25 per oneri di
sicurezza oltre euro 36.337,73 quali somme a disposizione dell’Amministrazione;
3) di impegnare la somma di euro 159.522,79 a favore della ditta individuale Impresa Edile
Giuseppe Ortu, Milis 09070 Oristano per l’esecuzione dei lavori stradali per la realizzazione
della CICLOVIA Monte Ortobene CUP: H67H19002720003;
4) di imputare la spesa di euro 159.522,79 al Capitolo 2021704 Impegno 2022.1006 per euro
150.101,19 e al Capitolo 2051957 Impegno 2022.956 sub 1 per euro € 9.421,60 del Bilancio
comunale;
5) di dare atto che con successivo atto si provvederà all’impegno delle restanti somme a
disposizione dell’amministrazione;
6) di accertare che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e i vincoli di finanza pubblica:
7) di dare atto, altresì, che:
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
- la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio
finanziario 2022;
- 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;
- 20100302

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

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

2.02.01.09.013

9.5

Impegno
Provv.
0

Capitolo

Impegno
Defintivo
N. 1006

2021704

Importo
€ 150.101,19

Tipologia
Impegno

2022

Sub-Impegno
N. 0

Impegno

Esercizio
Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
DIVERSI
Descrizione Impegni Assunti
Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno su base cronoprogramma

Titolo

Missione

2.05.99.99

Impegno
Provv.
0

Capitolo

09.05

Impegno
Defintivo
N. 956

2051957

Importo
€ 0,00

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 1

Importo SubImpegno
€ 9.421,60

Descrizione Creditore
Impresa Edile Giuseppe Ortu, Milis 09070 Oristano
Descrizione Impegni Assunti
lavori stradali CIG: 9171885EED per la realizzazione della CICLOVIA Monte Ortobene CUP:
H67H19002720003

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 01/08/2022

f.to IL DIRIGENTE

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

