COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio Appalti
Determinazione n. 2464

del 25/07/2022

OGGETTO: Determina a contrarre, aggiudicazione definitiva e impegno di spesa per Affidamento
diretto servizi ingegneria, incarico di Collaudo dei Lavori denominati Lavori di “Messa in sicurezza
della galleria di Mughina – Su Nuraghe – 1° stralcio funzionale (Rif. 0410)”, importo a base d’asta €
1.255.631,81, di cui € 19.812,56 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso - importo incarico
professionale a base di affidamento € 13.580,28.
CIG: ZC136EB5FB

CUP: H61B16000270002
IL DIRIGENTE

VISTI:
 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;
 il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
 il vigente Statuto Comunale;
 la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai dd.ll.
n. 118/2011, 126/2014;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/07/2019 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

 il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha confermato
l’Ing. Tiziana Mossone quale Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021, avente ad oggetto la
“Ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Ente – Approvazione nuova macrostruttura”;
 la Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 07/10/2021 derubricata "Approvazione del
Rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs.
267/2000";
 la Delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 29/11/2021 derubricata “Approvazione del
Bilancio Consolidato per l'esercizio 2020”;
 la Delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 11/05/2022, denominata " 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 del Consiglio Comunale n. 20 del 11/05/2022, avente il seguente oggetto: "
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.)";

PREMESSO CHE:
•
con Determinazione Dirigenziale n. 2003 del 05/10/2017 è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva dei servizi di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva Direzione
dei lavori e Sicurezza a favore dell’RTP MUSINET ENGINEERING S.P.A. – DOLMEN S.R.L.
inerenti all’intervento in oggetto;
•
con la convenzione fuori repertorio n. 1138 del 19/02/2018 stipulata tra la RTP Musinet
Engineering Spa – Dolmen Srl e l’Amministrazione comunale è stata regolamentata la prestazione in
argomento;
•
il progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del
30/01/2020;
•
con determinazione dirigenziale n. 1229 del 11/05/2020 è stata disposta l’approvazione del
Progetto Esecutivo dei lavori;
•
con determinazione n. 10 del 12/01/2021 sono state approvate le modalità di scelta del
contraente, dando atto che l’affidamento dei lavori in oggetto sarebbe stato effettuato sulla piattaforma
Sardegna CAT attraverso una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, oltre che nel rispetto delle disposizioni di
cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., Codice dei Contratti Pubblici;
•
con la determinazione dirigenziale n. 1333 del 18/05/2021, fu formalmente disposta
l’aggiudicazione definitiva ed efficace dell’intervento in epigrafe;
PRESO ATTO della necessità di assegnare l’incarico inerente al collaudo tecnico amministrativo dei
lavori in epigrafe;
RITENUTO con il presente provvedimento, di attivare le procedure amministrative necessarie ai fini
dell’appalto dei servizi di ingegneria e architettura in argomento;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii il quale dispone che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DATO ATTO che nel rispetto delle disposizioni sancite dalla L.R. 8/2018, le stazioni appaltanti
sono obbligate ad utilizzare la piattaforma telematica regionale di negoziazione Sardegna CAT della
CRC - RAS, messa a disposizione gratuitamente dall’Amministrazione Regionale;
CONSIDERATO che, a seguito della attività istruttoria curata dal RUP, Ing. Sergio Pisano,
l’assegnazione di detti servizi è da disporsi ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a) della
Legge n. 120/2020 e s.m.i., cioè mediante affidamento diretto a operatore economico in possesso della
necessaria qualificazione professionale e morale, così come richiesto dalle vigenti disposizioni in
materia di contratti pubblici;
CHE l’affidamento dovrà quindi essere effettuato sulla piattaforma Sardegna CAT, utilizzando il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTI gli atti inerenti alla prevista e necessaria Richiesta Di Offerta (RdO), effettuata sulla piattaforma
telematica “Sardegna CAT”, RdO : rfq_394389, con i quali l’Ing. Stefano Nieddu, con sede a Nuoro
(NU) in Via Guerrazzi n. 25, ha formalizzato il proprio preventivo/migliore offerta per lo svolgimento
dei servizi di ingegneria e architettura in oggetto;
PRESO ATTO delle condizioni contrattuali proposte, le quali prevedono che il professionista sopra
citato svolgerà le prestazioni in argomento dietro il pagamento della somma di € 11.135,83, oltre a IVA
e Oneri Previdenziali di Legge, determinata dal ribasso offerto del 18,000% sull’importo dei servizi
stimato come da vigenti disposizioni in materia;
RAMMEMORATO che le risorse economiche stanziate per la realizzazione dell’intervento in
oggetto e ammontanti a complessivi € 1.597.455,00, sono allocate agli identificativi di Bilancio
2022 appresso indicati: Capitolo Spesa n. 100035, derubricato “VIAB - ADEGUAMENTO E MESSA
IN SICUREZZA DELLA GALLERIA SU NURAGHE - UTIL. CONTRIB. STRAORDIN. RAS - RIF.
E/100035”;
RITENUTO con il presente atto di approvare formalmente le modalità di scelta del contraente, in uno
con l’assegnazione definitiva delle prestazioni in argomento;
DATO ATTO che è attualmente in corso la prescritta verifica dei requisiti di ordine generale, oltre che
di quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in capo al sopra citato fornitore;
STABILITO che una volta conclusasi con esito positivo detta verifica dei requisiti, con ulteriore
provvedimento dirigenziale, sarà certificata/attestata l’efficacia del presente atto di aggiudicazione
definitiva;
RITENUTO altresì, con il presente provvedimento, di impegnarne quota parte da destinarsi al
pagamento dei servizi in oggetto, più precisamente ammontanti a € 14.129,14, inclusi Oneri
Previdenziali e IVA di Legge (11.135,83 + 445,43 oneri previd.li + 2.547,88 IVA 22%), a valere sul già
citato Capitolo n. 100035, impegno n. 826/2021, sub 1 del Bilancio 2022;
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;

VERIFICATA l’adeguatezza dell’istruttoria;
TUTTO ciò premesso e considerato;
DETERMINA
1) di stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa, che l’affidamento dell’incarico professionale
inerente al Collaudo dei Lavori di “Messa in sicurezza della galleria di Mughina – Su Nuraghe – 1°
stralcio funzionale (Rif. 0410)”, sarà disposto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma
2, lett. a) della Legge n. 120/2020 e s.m.i.;
2) di affidare direttamente e aggiudicare in via definitiva le prestazioni in argomento all’Ing.
Stefano Nieddu, con sede a Nuoro (NU) in Via Guerrazzi n. 25, che si è dichiarato disposto ad eseguire
i servizi per l’importo di € 11.135,83 (oneri contributivi e IVA esclusi), determinato dal ribasso
percentuale offerto pari al 18,000%, nel rispetto di quanto disposto dalla citata L. n. 120/2020;
3) di impegnare le risorse economiche necessarie per lo svolgimento delle prestazioni, pari a
complessivi € 14.129,14, inclusi Oneri Previdenziali e IVA di Legge (11.135,83 + 445,43 oneri
previd.li + 2.547,88 IVA 22%), a valere sul già citato Capitolo n. 100035, impegno n. 826/2021, sub 1
del Bilancio 2022, il quale presenta la dovuta capacità finanziaria;
4) di dare atto che l’attestazione di efficacia del presente documento sarà disposta con un ulteriore
provvedimento dirigenziale previa conclusione, con esito positivo, della prescritta verifica dei requisiti
di ordine generale, oltre che di quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi, in capo al tecnico
assegnatario dell’incarico;
5) di dare atto altresì che, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che gli
strumenti di pagamento delle transazioni economiche in favore dell’operatore economico
aggiudicatario delle prestazioni in oggetto, sono i seguenti:
- CIG: ZC136EB5FB;
- CUP: H61B16000270002;
- Partita IVA: 01108830918;
A.P.

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.)

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

2.03.01.02

Impegno
Provv.
0

Capitolo

08.01

Impegno
Defintivo
N. 826

Importo
€ 0,00

100035

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 1

Importo SubImpegno
€ 14.129,14

Descrizione Creditore
NIEDDU STEFANO
Descrizione Impegni Assunti
Collaudi lavori Galleria Mughina - Su Nuraghe (0410)

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:
Lì 22/07/2022

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

