COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Urbanistica
Proposta di Determinazione n. 132

del 16/03/2022

OGGETTO: Determina a contrarre e impegno di spesa a favore di A1 ENGINEERING SRL,
legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i., e aggiudicazione dei servizi di architettura, ingegneria e
geologia, riguardante la pianificazione: redazione dello strumento attuativo “Programma
Integrato di Riqualificazione Urbanistica” (P.I.R.U.) Monte Ortobene. Il Piano Rimonte. CIG:
9122528441 – CUP: H63D18000190005
CIG: 9122528441

CUP: H63D18000190005
Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO
-

-

-

che il Comune di Nuoro in base alla Deliberazione G.R. n. 50/14 del 07 novembre
2017, è beneficiario del contributo per la redazione dei programmi integrati di
riqualificazione urbanistica – legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 - articolo 40,
comma 10 - misura c – “programmi integrati di riqualificazione urbanistica di aree a
valenza ambientale caratterizzate dalla presenza di elementi infrastrutturali e
insediativi;
che il programma integrato presentato dal Comune di Nuoro è intitolato “Il Piano
RIMONTE”;
che con la Determinazione della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica
territoriale e della Vigilanza Edilizia della Regione Sardegna n. 102/SDA del 26
gennaio 2021, avente ad oggetto "Programmi Integrati per il riordino urbano – Legge
Regionale 23 aprile 2015, n. 8 - articolo 40 – Scorrimento graduatorie" sono stati
indicati gli ulteriori Comuni finanziabili e relativi importi;
che l’istanza del Comune di Nuoro è risultata finanziabile;
che in data 22/06/2021 è stato sottoscritto dall’Ing. Mauro Scanu per il Comune di
Nuoro e dall’Ing. Alessandro Pusceddu, in qualità di Direttore dell’ Assessorato degli
Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna, il protocollo di intesa
relativo ai contributi ai comuni per la redazione dei programmi integrati di

riqualificazione urbanistica – legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 - articolo 40,
comma 10 - misura c – “programmi integrati di riqualificazione urbanistica di aree a
valenza ambientale caratterizzate dalla presenza di elementi infrastrutturali e
insediativi”;
RICHIAMATA

la procedura di gara individuata dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 (“Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”) e s.m.i. la quale prevede
all’art. 1, c. 2, lett. a) di poter ricorrere, fino al 30 giugno 2023, alla procedura di
affidamento diretto di beni e servizi di importo inferiore a €139.000,00, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui
all’art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

RITENUTO

di nominare, ai sensi dell’art.101 del DLgs 50/2016 e s.m.i. l’Architetto Salvatore
Daga Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in oggetto e Direttore
dell’esecuzione del contratto di servizi in oggetto;

CONSIDERATO che il corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria, determinato in base al D.M. 17/06/2016), ha
valore pari ad €75.000,00 (euro settantacinquemila/00) oneri previdenziali e IVA
esclusa, quindi di importo inferiore alla soglia di € 139.000,00 di cui alla legge 11
settembre 2020 n. 120 e s.m.i. ;
RITENUTO

quindi, in conseguenza delle considerazioni sopra esposte, che la scelta del contraente
può avvenire mediante affidamento diretto ad operatore qualificato, in possesso della
qualifica adeguata al servizio da affidare, tramite il portale di negoziazione elettronica
Sardegna CAT, nel rispetto del principio della rotazione degli inviti;

VISTA

la legge 11 settembre 2020 n. 120 (“Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2010, n.76, recante misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali”);

RICHIAMATO altresì, il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale, convertito in Legge con modificazioni in data 11 settembre
2020, n. 120 e successivamente modificato con il D.L. 31 maggio 2021, n. 77
(Decreto Semplificazioni – bis in vigore dal 01.06.2021) il quale prevede all’art. 1, c.
2, lett. a) di poter ricorrere, fino al 30 giugno 2023, alla procedura di affidamento
diretto di beni e servizi di importo inferiore a € 139.000,00, anche senza
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui
all’art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
VISTO

il quadro economico relativo al servizio per l’Affidamento dei servizi di architettura,
ingegneria e geologia, riguardante la pianificazione: redazione dello strumento
attuativo “Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica” (P.I.R.U.) Monte
Ortobene. Il Piano Rimonte. appresso riportato:

A. IMPORTO DEI SERVIZI A BASE
D’APPALTO
B. SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 cassa prev. (4% su A)
B.2 IVA 22% su A + B.1
B.3 Contributo ANAC (cfr Delibera ANAC n.
1377/2016)
B.3 Incentivo funzione tecnica art. 113 D.Lgs.
50/2016
Totale somme a disposizione dell'amministrazione
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO
VISTA

INDIVIDUATI

€ 75.000,00
€ 3.000,00
€ 17.160,00
€ 30,00
€ 1.500,00
€ 21.690,00
€ 96.690,00

la documentazione per l'attuazione della suddetta procedura, predisposta dal
Responsabile unico del procedimento, consistente nella lettera di invito con
disciplinare di gara, capitolato speciale, schema di contratto e relativa modulistica di
partecipazione;
in relazione al combinato disposto degli artt. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e 32, c. 2,
del D. Lgs. n. 50/2016 gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto, ai fini
dell’affidamento del contratto:
1) fine da perseguire: dotare il Comune di Nuoro di un Piano Urbanistico Attuativo
(PUA) quale programma integrato di riqualificazione urbanistica di un’area a
valenza ambientale quale quella del Monte Ortobene in ottemperanza alle previsioni
del vigente Piano Urbanistico Comunale;
2) oggetto del contratto: l’Affidamento dei servizi di architettura, ingegneria e
geologia, riguardante la pianificazione: redazione dello strumento attuativo
“Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica” (P.I.R.U.) Monte Ortobene.
Il Piano Rimonte. CIG: 9122528441;
3) forma del contratto: a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ddddd), D. Lgs. n.
50/2016;
4) criterio di selezione degli operatori economici: operatore iscritto sulla piattaforma
Sardegna
CAT
dagli
elenchi:
“PAESAGGIO,
AMBIENTE,
NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE, ZOOTECNICA, RURALITA',
FORESTE - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE - Seconda Fascia:
Servizi di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 100.000,00” codice
albero Sardegna CAT: AP28AA23;
5) criterio di selezione delle offerte: affidamento diretto previa consultazione di un
operatore ai sensi dell’art. 31 c. 8 e art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.;
6) termine presentazione offerte: tempi stabiliti in piattaforma;

ATTESO

che nell'ambito del sopra richiamato elenco, è stato individuato, in relazione alla
coerenza tra il profilo aziendale, i servizi da eseguire e la comprovata esperienza nel
settore, l’operatore economico A1 ENGINEERING SRL P.iva 02280950904, con

sede legale in Olbia (OT), CAP 07026, per l'espletamento del servizio di cui
all'oggetto;
ACCERTATO

che il suindicato operatore ha le competenze tecnico-professionali necessarie a
garantire lo svolgimento dell’incarico de quo ed ha fornito la propria disponibilità ad
eseguire le attività sopra descritte alle condizioni previste per il raggiungimento degli
obiettivi programmati;

DATO ATTO

che il suddetto operatore economico e' iscritto sul portale acquisti della Regione
Sardegna denominato "Sardegna Cat" nelle categorie merceologiche AP28AA23;

RILEVATO
- che in data 03/03/2022 è stata avviata la procedura di acquisizione del servizio in
oggetto sul sistema Sardegna Cat – Richiesta Di Offerta (RDO): RFQ: 388128;
- che l’operatore economico A1 ENGINEERING SRL P.iva 02280950904 ha
presentato la propria offerta economica entro il termine di scadenza, fissato al giorno
08/03/2022, ore 12:00, offrendo un ribasso dell’5,06% sull’importo a base d’asta di
€75.000,00 (euro settantacinquemila/00) oneri previdenziali e IVA esclusi,
aggiudicandosi il servizio per l'importo di € 71.205,00 (euro
settantunomiladuecentocinque/00), al netto di oneri previdenziali IVA al 22%;
- ritenuto di affidare in via diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del DLgs
50/2016 e s.m.i. all'operatore economico A1 ENGINEERING SRL P.iva
02280950904, il servizio di architettura, ingegneria e geologia, riguardante la
pianificazione: redazione dello strumento attuativo “Programma Integrato di
Riqualificazione Urbanistica” (P.I.R.U.) Monte Ortobene. Il Piano Rimonte. per un
importo complessivo di €90.344,90 (euro novantamilatrecentoquarantaquattro/90),
di cui € 71.205,00 (euro settantunomiladuecentocinque/00) per i servizi, €2.848,20
per contributi previdenziali al 4% e €16.291,70 per IVA al 22%;

CONSIDERATO che alla luce dell’esito dell’offerta dell’operatore il quadro economico relativo al
servizio per l’Affidamento dei servizi di architettura, ingegneria e geologia,
riguardante la pianificazione: redazione dello strumento attuativo “Programma
Integrato di Riqualificazione Urbanistica” (P.I.R.U.) Monte Ortobene. Il Piano
Rimonte. viene rimodulato come appresso riportato:
A. IMPORTO DEI SERVIZI DA AFFIDARE
B. SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1
cassa prev. (4% su A)
B.2 IVA 22% su A + B.1
B.3 Contributo ANAC (cfr Delibera ANAC n.
1377/2016)
B.4 Incentivo funzione tecnica art. 113 D.Lgs. 50/2016
Totale somme a disposizione dell'amministrazione
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO

€ 71.205,00
€ 2.848,20
€ 16.291,70
€ 30,00
€ 1.500,00
€ 20.669,90
€ 91.874,90

DATO ATTO

che:
1) in ottemperanza alla normativa in tema di tracciabilità finanziaria, la quale prevede
l'indicazione negli strumenti di pagamento relativi a contratti pubblici l'indicazione
del codice identificativo di gara, è stato assegnato al presente affidamento il
seguente codice CIG: 9122528441;
2) il presente servizio fa parte del PROGRAMMA INTEGRATO DI
RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA E AMBIENTALE DEL
MONTE ORTOBENE. PIANO RIMONTE*VIA JERACE*REDAZIONE
PROGRAMMA INTEGRATO DI RIORDINO URBANO al quale è stato assegnato
il CUP H63D18000190005;
3) che al fine di poter procedere all’affidamento del servizio in oggetto è stato
predisposto il capitolato speciale d’appalto, lo schema di contratto, il disciplinare di
gara con la relativa modulistica;

VISTO

- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 e ss.mm.ii. ha imposto alle
amministrazioni l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico per acquisti per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e di importo
inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
4) l’art. 1 comma 1 della Legge n. 135/12 (di conversione del D. L. n. 95/12), in virtù
del quale la violazione dell’obbligo suindicato determina la nullità del contratto,
costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;
5) l’art. 42, comma 2, del D. Lgs.50/2016: “A decorrere dal 18 ottobre 2018, le
comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al
presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di
comunicazione elettronici”;

RITENUTO

opportuno assumere l’impegno, a carico del bilancio dell’esercizio 2022, per
l’importo complessivo di:
€90.344,90 (euro novantamilatrecentoquarantaquattro/90), a favore della
società A1 ENGINEERING SRL P.iva02280950904 con sede legale in
Olbia(OT), CAP 07026, via delle Felci, 36, di cui € 71.205,00 (euro
settantunomiladuecentocinque/00) per i servizi, €2.848,20 per contributi
previdenziali al 4% e €16.291,70 per IVA al 22%. Di questi:
o €81.310,41 (pari al 90%) graverà sui capitoli del bilancio di
previsione 2021/2023, esercizio 2022, missione 09, programma 05,
capitolo 2021700; descrizione: AMB - CONTRIBUTO DA RAS
PER REALIZZAZIONE PROGRAMMA INTEGRATO DI
RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA
EDILIZIA
E
AMBIENTALE DEL MONTE ORTOBENE. IL PIANO RIMONTE
RIF E/40200306;

o €9.034,49 (pari al 10%) graverà sui capitoli del bilancio di previsione
2021/2023, esercizio 2022, missione 09, programma 05, capitolo
2021705;
descrizione:
AMB
COFINANZIAMENTO
REALIZZAZIONE RIMONTE - MONTE ORTOBENE;
Il tutto in funzione delle scadenze dell’obbligazione, secondo le regole contenute nel
principio contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4.2 del D.Lgs
118/2011;
DATO ATTO

Ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., il contratto sarà
stipulato, mediante contratto con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in
forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante
o mediante scrittura privata e non sarà soggetto al termine dilatorio previsto
dall'articolo 32, comma 10, del Dlgs n.50/2016 e s.m.i.. Ai sensi del comma 14-bis
dell’art.32 del Dlgs n.50/2016 e s.m.i.. i capitolati, richiamati nel bando o nell'invito,
fanno parte integrante del contratto.

DATO ATTO

che si procederà con successivo ed apposito atto di impegno per le somme riguardanti
l’Incentivo funzione tecnica art. 113 D.Lgs. 50/2016 .;

DATO ATTO

che si procederà con successivo ed apposito atto di impegno per le somme riguardanti
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in base alla Delibera ANAC n.
1377/2016;

ACCERTATA
- la regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della
società A1 ENGINEERING SRL P.iva02280950904 acquisito con Protocollo
Inarcassa. 0516330.11-04-2022 e assunto agli atti del Comune di Nuoro con prot.
24563 del 12/04/2022, avente validità di quattro mesi, quindi fino al 12/08/2022;
-

l’esistenza dei requisiti di ordine generale mediante acquisizione della visura
camerale del Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA con protocollo
documento n. 9122528441 del 09/03/2022, documento n. P V5572580 del
09/03/2022;

-

l’assenza di condanne per i reati indicati all’art. 80, comma 1, d.lgs. n. 50/2016
mediante richiesta di rilascio del certificato estratto dalla Banca dati del
Casellario giudiziale, evasa dal sistema tramite la procedura denominata
<MASSIVA/CERPA> (articolo 16 del D. Dirig. Ministero Giustizia 05/12/2012
attivata da: Uff. Locale - Procura della Repubblica Tribunale di Nuoro) con il
rilascio in data 18/03/2022 di n.3 certificati riportanti il n. 1872778/2022/R,
1872779/2022/R, 1872780/2022/R dai quali risulta, per i nominativi richiesti,
esito: “NULLO”;

-

l’assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato mediante richiesta di
rilascio del certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da
reato del Casellario Giudiziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 80, comma 5, lett.
f) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, evasa dal Sistema informativo del Casellario
del Ministero della Giustizia con il rilascio in data 24/03/2022 di n.1 certificato

generale riportante il n. 82/2022/R nel quale si attesta che nell’anagrafe delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato risulta: “NULLA”;
-

l’assenza di carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che
possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di
esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice mediante l’accesso al
portale ANAC relativo alle annotazioni degli operatori economici in data
09/03/2022, codice ricerca 02280950904;

-

l’assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali ai sensi e
per gli effetti dell’art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante la
richiesta del certificato di regolarità fiscale con nota assunta agli atti con prot. n.
1795, in data 15/03/2022, del Comune di Nuoro, evasa dall’Agenzia delle Entrate
– Direzione Provinciale di Sassari;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 17bis “Effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti tra
amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi
pubblici”, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 24, decorsi i termini di cui al
comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta richiesto,
lo stesso si intende acquisito;
PRESO ATTO

- che le verifiche di legge si sono concluse con esito positivo;

RITENUTO

di aggiudicare formalmente il servizio in oggetto all’operatore economico A1
ENGINEERING SRL P.iva 02280950904, con sede legale in Olbia(OT), CAP 07026
che ha offerto un ribasso dell’5,06% sull’importo a base d’asta di €75.000,00 (euro
settantacinquemila/00) oneri previdenziali e IVA esclusi, aggiudicandosi il servizio
per l'importo di € 71.205,00 (euro settantunomiladuecentocinque/00), al netto di oneri
previdenziali IVA al 22%; ed un importo contrattuale complessivo di €90.344,90
(euro novantamilatrecentoquarantaquattro/90), di cui € 71.205,00 (euro
settantunomiladuecentocinque/00) per i servizi, €2.848,20 per contributi previdenziali
al 4% e €16.291,70 per IVA al 22%;

RICHIAMATE

le Linee Guida n.4 (Rev.1) dell'ANAC di attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, recanti
“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Deliberazione n. 206
del 01.03.2018 (G. U. n. 69 del 23.03.2018) e nello specifico il punto 4.1.1 e il punto
4.1.3;

VISTA

la legge 11 settembre 2020 n. 120 (“Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali”) e s.m.i.;

VISTI:
·

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
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;
· 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. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
· la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021 inerente la ridefinizione
del nuovo assetto organizzativo dell’Ente;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 18/06/2021 in tema di attuazione e
precisazioni sulla configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione
della microstruttura, di indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane con
particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla primaria esigenza di
assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e
all’incremento delle entrate comunali;
- la Delibera CC 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 Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11/05/2022 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e
art. 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)";
· la Deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 09/07/2021, con la quale si approva
il Piano triennale della Performance 2021-2023 e Piano Esecutivo di Gestione;
- · 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;
· l’art.183 del D. Lgs. 267/2000 relativo all’impegno di spesa;
- il Decreto di nomina dirigenziale n.32 del 21/06/2021 con cui è stato conferito al Dr.
Ingegnere Mauro Scanu l’incarico dirigenziale per il Settore 5 – Ambiente e Gestione
del Territorio;
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 e 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, e che pertanto 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;
RIBADITA:
·

la propria competenza, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 del d.lgs. 267/2000 e, più
specificamente, in virtù del decreto sindacale che ha assegnato al sottoscritto le funzioni
afferenti la responsabilità dirigenziale del Servizio in epigrafe;
ATTESTATA:

- 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;
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 e
l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
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;

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;

TUTTO

ciò premesso e considerato;

DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati, da intendersi
qui per integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1.

di dare atto dell'avvio della procedura di scelta del contraente per l’affidamento del
servizio architettura, ingegneria e geologia, riguardante la pianificazione: redazione dello
strumento attuativo “Programma Integrato di Riqualificazione Urbanistica” (P.I.R.U.)
Monte Ortobene. Il Piano Rimonte. CIG: 9122528441 – CUP: H63D18000190005, ai sensi
legge 11 settembre 2020 n. 120 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 16 luglio 2010, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali”) e s.m.i. mediante R.D.O. sulla piattaforma di e-procurement Sardegna Cat. con la
modalità di Richiesta di Offerta da parte del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi
dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante affidamento diretto ad operatore
qualificato tramite il portale di negoziazione elettronica Sardegna CAT, attingendo dagli
elenchi “PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE, AGROALIMENTARE,
ZOOTECNICA, RURALITA', FORESTE - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
- Seconda Fascia: Servizi di importo superiore a € 40.000,00 ed inferiore a € 100000,00”
codice albero Sardegna CAT: AP28AA23;

2.

di approvare le modalità di scelta del contraente per l’affidamento del servizio per
l’Affidamento dei servizi di architettura, ingegneria e geologia, riguardante la
pianificazione: redazione dello strumento attuativo “Programma Integrato di

Riqualificazione Urbanistica” (P.I.R.U.) Monte Ortobene. Il Piano Rimonte il cui importo
in base al D.M. 17/06/2016, a base della trattativa, è paria a €75.000,00 (euro
settantacinquemila/00) oltre oneri previdenziali al 4% pari a €3.000,00 e IVA 22% pari a
€17.160,00, €30,00 per contributo gare ANAC e €1.500,00 per l’incentivo della funzione
tecnica ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 50/2016;
3.

di approvare il quadro economico riportato in premessa oltre allo schema di contratto, al
capitolato speciale d’appalto, al disciplinare di gara ed i relativi allegati depositati agli atti
d’ufficio dando atto che la procedura sarà gestita sulla piattaforma telematica “Sardegna
CAT”, mediante idonea Richiesta di Offerta (RdO RFQ:388128);

4.

di prendere atto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000 e s.m.i., il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole
essenziali dello stesso, oltre ad essere riportati nelle premesse della presente
determinazione, si evincono dalla lettera di invito con disciplinare, dallo schema di
contratto e dal Capitolato speciale disciplinante il rapporto contrattuale tra il Comune di
Nuoro e l'operatore economico, non allegato al presente atto ma acquisito agli atti del
procedimento;

5.

di approvare l'offerta presentata sul Portale Sardegna Cat in risposta alla R.D.O. –
RFQ:388128 e, conseguentemente, di aggiudicare all’operatore economico A1
ENGINEERING SRL P.iva 02280950904, con sede legale in Olbia(OT), CAP 07026, via
delle Felci, 36, il servizio suindicato per l’importo di euro € 71.205,00 (euro
settantunomiladuecentocinque/00), oltre contributi previdenziali e IVA al 22%;

6.

di disporre l’efficacia dell’affidamento del servizio in oggetto all’operatore economico
A1 ENGINEERING SRL P.iva 02280950904, con sede legale in Olbia(OT), CAP 07026
che ha offerto un ribasso dell’5,06% sull’importo a base d’asta di €75.000,00 (euro
settantacinquemila/00) oneri previdenziali e IVA esclusi, aggiudicandosi il servizio per
l'importo di € 71.205,00 (euro settantunomiladuecentocinque/00), al netto di oneri
previdenziali IVA al 22%; ed un importo contrattuale complessivo di €90.344,90 (euro
novantamilatrecentoquarantaquattro/90),
di
cui
€
71.205,00
(euro
settantunomiladuecentocinque/00) per i servizi, €2.848,20 per contributi previdenziali al
4% e €16.291,70 per IVA al 22%

7.

di
impegnare
la
somma
complessiva
di
€90.344,90
(euro
novantamilatrecentoquarantaquattro/90), a favore della società A1 ENGINEERING SRL
P.iva 02280950904 con sede legale in Olbia(OT), CAP 07026, via delle Felci, 36, di cui €
71.205,00 (euro settantunomiladuecentocinque/00) per i servizi, €2.848,20 per contributi
previdenziali al 4% e €16.291,70 per IVA al 22%. Di questi:
1. €81.310,41 (pari al 90%) graverà sui capitoli del bilancio di previsione
2021/2023, esercizio 2022, missione 09, programma 05, capitolo 2021700;
descrizione: AMB - CONTRIBUTO DA RAS PER REALIZZAZIONE
PROGRAMMA INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
EDILIZIA E AMBIENTALE DEL MONTE ORTOBENE. IL PIANO
RIMONTE RIF E/40200306;

2. €9.034,49 (pari al 10%) graverà sui capitoli del bilancio di previsione
2021/2023, esercizio 2022, missione 09, programma 05, capitolo 2021705;
descrizione: AMB - COFINANZIAMENTO REALIZZAZIONE RIMONTE
- MONTE ORTOBENE;
8.

di nominare quale Responsabile del Procedimento e direttore dell’esecuzione del contratto
l’Arch. Salvatore Daga in forze presso il Settore 5 del Comune di Nuoro;

9.

di dare atto che la presente aggiudicazione dei servizi di architettura, ingegneria e
geologia, riguardante la pianificazione: redazione dello strumento attuativo “Programma
Integrato di Riqualificazione Urbanistica” (P.I.R.U.) Monte Ortobene. Il Piano Rimonte.
CIG: 9122528441 – CUP: H63D18000190005, diventerà efficace a seguito della verifica
dei requisiti ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;

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

Titolo

Missione

2.02.02.02.005

09.05

Impegno
Provv.
0

Impegno
Defintivo
N. 2404

Capitolo
2021700

Importo

Tipologia
Impegno

€ 150.000,00

Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 1

Importo SubImpegno
€ 81.310,41

Descrizione Creditore
A1 ENGINEERING SRL
Descrizione Impegni Assunti
Impegno su base cronoprogramma

Titolo

Missione

2.02.01.09.005

Impegno
Provv.
0

09.05

Impegno
Defintivo
N. 2405

Descrizione Creditore

Importo
€ 16.700,00

Capitolo
2021705

Tipologia
Impegno
Subimpegno

Esercizio
2021

Sub-Impegno
N. 1

Importo SubImpegno
€ 9.034,49

A1 ENGINEERING SRL
Descrizione Impegni Assunti
impegno su base cronoprogramma Rimonte

Il Responsabile del Procedimento
DAGA SALVATORE

