Provincia di Sassari
___________

SETTORE VIABILITÀ E TRASPORTI, EDILIZIA E PATRIMONIO NORD EST
DETERMINAZIONE N° 1346 del 22/07/2016
OGGETTO: Procedimento denominato “Collegamento alla “Abbasanta – Buddusò – Olbia” della
S.S. n. 389, tratto “Alà dei Sardi – Bivio Padru”” IV LOTTO – I STRALCIO. C.U.P.
I21B03000190005 - C.I.G. 376448574A. Determinazione n. 1326 del 21.07.2016,
concernente la nomina dell’Ufficio di Direzione dei Lavori. RETTIFICA.
IL DIRIGENTE
IL Responsabile del Procedimento
RICHIAMATI:
L’Accordo di Programma Quadro - Viabilità del 11/07/2003, Deliberazione C.I.P.E. n. 17/2003, all’interno della quale è
stata inserito e programmato l’intervento denominato “S.p. n. 10M – Realizzazione IV Lotto - Tronco Alà dei Sardi-Bivio
Padru”;
Gli atti adottati e formalmente ratificati dall’ex Provincia di Olbia-Tempio in materia di programmazione dei LL.PP. e, tra
questi, gli interventi di manutenzione previsti a favore della rete viaria provinciale, con specifico riferimento alla
programmazione triennale delle OO.PP. per le annualità 2010-2012, tra i quali è stato nuovamente ricompreso e
confermato l’intervento denominato “S.p. n. 10M – Realizzazione IV Lotto - Tronco Alà dei Sardi-Bivio Padru” (codice
opera C.U.I. n. 0203488090220100032);
La Determinazione n. 138 del 14.04.2010 di conferimento dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento a
favore del dipendente Funzionario Tecnico Dott. Sergio A. L. Casula;
DATO ATTO:
Con Determinazione n. 1326 del 21.07.2016 “Procedimento denominato “Collegamento alla “Abbasanta – Buddusò –
Olbia” della S.S. n. 389, tratto “Alà dei Sardi – Bivio Padru”” IV LOTTO – I STRALCIO. C.U.P. I21B03000190005 - C.I.G.
376448574A. nomina ufficio direzione lavori”, nell’ottica dell’incontrovertibile esigenza di porre in essere quanto
prima l’esecutività del Contratto d’appalto n. 191/2013 sottoscritto con l’A.T.I. aggiudicataria nonché le discendenti
attività della collegata fase progettuale operativa, esitata positivamente a seguito dell’intervenuta conclusione del
collaterale procedimento di verifica e validazione, veniva ritenuto opportuna -nelle more della conclusione
dell’ulteriore collaterale procedimento radicato giusta Determinazione n. 514 del 29.12.2014 “Procedimento
denominato “Collegamento alla “Abbasanta-Buddusò-Olbia” della S.S. n. 389, tratto “Alà dei Sardi-Bivio Padru””. 1°
Stralcio Funzionale. APPROVAZIONE SCHEMA BANDO INTEGRALE DI GARA E DISCIPLINARE D’APPALTO PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA INERENTI LA DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA',
COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA AL COLLAUDO. DETERMINA A CONTRARRE. C.U.P.
I21B03000190005 - C.I.G. 6061038EC5”- la possibilità di attribuire temporaneamente detto incarico nella modalità
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intra moenia, per il tempo strettamente necessario al perfezionamento della fase di aggiudicazione e quindi, in via
derivata, all’effettiva operatività dell’individuando soggetto professionale esterno.
Allo scopo, pertanto, nell’alveo delle disposizioni di cui all’art. 10, c. 1, l. l) del DPR 207/2010 e ss.mm.ii., stante
l’esigenza di costituire apposito Ufficio Direzione dei Lavori, veniva valutata ed accertata la disponibilità all’assunzione
dell’incarico di tali funzioni da parte di determinato personale interno alla S.A. ritenuto sufficientemente adeguato alla
caratterizzazione tecnica dello stesso, con mandato di adempiere a tutte le procedure, compiti e formalità di cui al D.
Lgs. n. 163/06 e s.m.i., al Regolamento approvato con D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e ss.mm.ii. ed al D. Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii., nonché di tutte le altre disposizioni di legge regolanti la materia.
Nella predetta Determinazione n. 1326 del 21.07.2016 veniva, altresì, stabilito degli incaricati dell’Ufficio di Direzione
lavori, ad eccezione del Dirigente, il riconoscimento del consueto compenso già originariamente determinato dal
Regolamento operante presso la Z. O. Olbia-Tempio per l’attribuzione degli incentivi di cui all’art. 93 comma 7 ter del D.
Lgs. n. 163/06 e s.m.i., con precisazione che “(omissis)… l’opera in oggetto deriva, ut supra richiamato, dal
programma triennale delle OO.PP. della provincia di Olbia-Tempio per le annualità 2010-2012, con risorse finanziarie
puntualmente individuate nel quadro economico approvato giusta richiamata Determinazione n. 539 del 28.12.2011”;
Valutazioni di successiva opportunità, derivanti dall’imminente adozione del nuovo Regolamento provinciale di
disciplina dei compensi di cui al richiamato t. 93 comma 7 ter del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. hanno suggerito, a fini
riconosciuti legittimamente precauzionali, di sospendere temporaneamente l’efficacia dell’atto de quo, limitatamente
alla parte individuante i soggetti componenti l’Ufficio in questione, a salvaguardia dell’intercorrente vacazione
regolamentare, nelle more dell’adozione del nuova disciplina. Di conseguenza, a parziale modifica della predetta
Determinazione n. 1326 del 21.07.2016, le funzioni originariamente ascritte in capo al costituendo Ufficio Direzioni
lavori, secondo compiti e funzioni suddivisi tra dipendenti di questo Settore, saranno complessivamente ascritte
direttamente in capo al Dirigente del Settore medesimo per il tempo meramente necessario al definitivo licenziamento
del nuovo Regolamento, fermo il resto.
DI CONSEGUENZA, Visti:
- il D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed in particolare l’art.10;
PROPONE DI DETERMINARE
1)
DI PRENDERE ATTO della proposta di adozione del presente provvedimento, così come redatta dal R.U.P.
Dott. Sergio A. L. Casula;
2)
DI CONSIDERARE la parte narrativa del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
3)
DI MODIFICARE, parzialmente, l’adottata Determinazione n. 1326 del 21.07.2016 limitatamente alla
composizione del costituendo Ufficio di Direzione Lavori, che sarà composto unicamente dall’Ing. Pasquale RUSSO, in
capo al quale saranno ascritte tutte le attività di merito, fermo restando che tali prestazioni non saranno soggette ad
alcun compenso accessorio;
4)
DI DARE ATTO che tale modifica sarà efficace limitatamente al tempo strettamente necessario al
perfezionamento della formale adozione del nuovo Regolamento provinciale di disciplina dei compensi di cui all’art. 93
comma 7 ter del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.
5)
DI RISERVARSI, qualora necessario, attraverso adozione di ulteriore atto monocratico, il ripristino delle
condizioni modificate in esecuzione del presente atto;
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7)
DI TRASMETTERE copia del presente atto al Settore N. 2 “Servizi finanziari, Personale, Economato”, per gli
ulteriori provvedimenti di competenza.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Sergio A. L. Casula)
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