Provincia di Sassari
___________

SETTORE TRASPORTI - SERVIZI TECNICI NORD EST
DETERMINAZIONE N° 2068 del 04/10/2016
OGGETTO: Contratto d’appalto n. 191 del 01.08.2013 per l’esecuzione della progettazione
esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di collegamento alla Abbasanta-BuddusòOlbia della S.S. n. 389, tratto “Alà dei Sardi-Bivio Padru “, IV LOTTO - 1° Stralcio,
C.U.P. I21B03000190005 - C.I.G. 376448574A. Liquidazione competenze, a favore
dell’A.T.I. “R. PELLEGRINI S.r.l., Serv. In. S.r.l., Ing. A. Loi, Dott. G. Alamanni,
Ing. V. S. Boi”, per il positivo espletamento delle attività di progettazione esecutiva.
IL DIRIGENTE

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”, con soggetto delegato Provincia di Sassari, il quale procedeva all’inserimento all’interno della propria
programmazione LL.PP.;
Gli atti di delega adottati dalla R.A.S. e, disgiuntamente, dalla Provincia di Sassari a favore dell’ex Provincia di OlbiaTempio, nonché tutti gli ulteriori atti formalmente ratificati dall’ex Provincia di Olbia-Tempio in materia di
programmazione dei LL.PP.; di 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, all’interno della quale è
stato confermato l’intervento denominato “S.p. n. 10M – Realizzazione IV Lotto - Tronco Alà dei Sardi-Bivio Padru”
(codice opera C.U.I. n. 0203488090220100032), competente territorialmente all’ex Provincia di Olbia-Tempio;
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, nonché la proposta di adozione del presente atto
dal medesimo redatta;
CONSIDERATO CHE:
Con Determinazione n. 539 del 28.12.2011 recante oggetto ”Procedimento denominato “Collegamento alla
“Abbasanta – Buddusò – Olbia” della S.S. n. 389, tratto “Alà dei Sardi – Bivio Padru””. Approvazione 1° Stralcio del
Progetto Definitivo da porre a base di gara ed autorizzazione a contrattare, ai sensi dell'art. 11 c. 2 del D. Lgs. n.
163/2006 mediante appalto integrato ai sensi dell'art. 53 c. 2 lett. b del d. Lgs. n. 163/2006. C.U.P. I21B03000190005 C.I.G. 376448574A" veniva approvato il Progetto Definitivo - 1° Stralcio dell’opera in oggetto, così come aggiornato
dalla Struttura tecnica interna; ciò consentiva il radicamento del procedimento per la stipula del contratto d’appalto, ai
sensi dell’art. 53 c. 2 lett. b del D.Lgs. n. 163/2006, per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dell’opera predetta per
un importo di finanziamento complessivo pari a € 15.494.000,00, posto in appalto secondo criterio dell’offerta
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante procedura aperta ai sensi
dell’art. 55 del D. Lgs. N. 163/2006. L’originario quadro economico del procedimento posto in gara fu il seguente:

Quadro economico LAVORI GENERALI
(proposto in gara)
“Collegamento alla Abbasanta-Budduso'-Olbia della SS 389, tratto “Alà dei Sardi-bivio Padru”
IV LOTTO - I STRALCIO
A - LAVORI A CORPO
A1.a - Importo lordo dei lavori

€ 9.400.000,00

A1.b - Azioni di compensazione e mitigazione ambientale previste dalla VIA

€ 700.000,00
€ 10.100.000,00

A2 - Oneri per la sicurezza su A1 non soggetti a ribasso

€ 255.000,00
A3 - Importo lavori a base d'asta

€ 10.355.000,00

B - LAVORI IN ECONOMIA
B1 - Importo lavori in economia

€ 0,00

C - SERVIZI DI PROGETTAZIONE
C1 - Progettazione esecutiva

€ 93.744,85

C2 - progettazione di rimboschimento compensativo e monitoraggio D.M. 14 maggio 1991 n. 232

€ 11.858,62

C3 - Importo servizi base d'asta

€ 105.603,47

C4=A3+C3

€ 10.460.603,47

D - Somme a disposizione dell'amministrazione appaltante:
D1 - I.V.A. al 21 % su A3 lavori a misura

€ 2.174.550,00

D2 - I.V.A. al 21 % su B1 lavori in economia

€ 0,00

D3 - Oneri previdenziali 4% e IVA al 21 % su C4 servizi

€ 23.063,80

Spese tecniche
D4 - Direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento in fase di esecuzione

€ 307.851,67

D5 - Oneri previdenziali ed IVA su DL e coordinamento in fase di esecuzione

€ 67.234,80

D6 - Ispettore di cantiere o direttore operativo Ufficio Direzione Lavori

€ 42.530,27

D7 - Oneri previdenziali 4% e IVA 21 % ispettore di cantiere

€ 9.288,61

D8 - attività supporto al RUP per verifica e validazione progetto

€ 63.439,97

D9 - Oneri previdenziali 4% ed IVA 21 % per supporto al RUP

€ 13.855,29

D10 - collaudo tecnico-amministrativo e statico

€ 24.617,67

D11 - Oneri previdenziali ed IVA su collaudo

€ 5.376,50

D12 - supporto alla DL: esperto in discipline naturalistiche e ambientali

€ 50.000,00

D13 - Oneri previdenziali 4% ed IVA 21 % esperto in discipline naturalistiche e ambientali

€ 10.920,00

D14 - incentivi art. 92 D.Lgs 163/2006 il 2% di (A3+B2) lavori
D15 - spese per Assicurazione tecnici interni

€ 207.100,00
€ 10.000,00

spese generali
D16 - spese per commissioni giudicatrici

€ 15.000,00

D17 - spese per pubblicità gara d'appalto

€ 25.000,00

D18 - spese per imposte (tassa gara delib. Autorità Vigilanza C.P. del 3/10/2010)

€ 800,00

D19 - Espropri

€ 620.000,00

D20 - oneri accessori espropri

€ 100.000,00

D21 - pratiche espropriative

€ 48.960,00

D22 - oneri spostamento interferenze

€ 100.000,00

D23 - rilievi, accertamenti e indagini

€ 51.019,15

D24 - Spese per collaudo tecnico amministrativo e statico

€ 120.000,00

D25 - prove di laboratorio 1,2% di A1

€ 112.800,00

D26 - oneri convenzione Anas

€ 4.000,00

D27 - oneri convezioni Corpo Frorestale e Comune di Alà dei Sardi

€ 24.571,60

D28 - studio geologico e geotecnico

€ 28.597,54
Imprevisti

D29 - imprevisti lavori

€ 349.819,66

D30 - imprevisti lavori in economia
D31 - accan.to variaz. prezzi > 2% A1 inflazione (Art. 133, comma 3, D.Lgs 163/2006)
D32 - accant.to 1% variaz. prezzi oltre il 10% (Art. 133, comma 7, D.Lgs 163/2006)
D33 - fondo accordo bonario 3% di A1

€ 0,00
€ 47.000,00
€ 94.000,00
€ 282.000,00
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D34 - Totale somme a disposizione

€ 5.033.396,53

COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO (C4+D34)

€ 15.494.000,00

Con Determinazione n. 179 del 20.05.2013 si procedeva, a seguito degli esiti della procedura d’appalto suddetta,
all’aggiudicazione definitiva a favore dell’A.T.I. ing. Raffaello Pellegrini S.r.l., Serv.in.-Servizi Integrati all'ingegneria S.r.l.,
Ing. Alfonso Loi, Dott. Giuseppe Alamanni, Ing. Valerio salvatore Boi, con capogruppo l’Impresa Ing. R. PELLEGRINI S.r.l.
– Cagliari, Via Nazario Sauro 9, già risultata provvisoriamente aggiudicataria in esecuzione del provvedimento n. 85 del
08.03.2013, con miglior ribasso pari al 14,770% sull’importo a base di gara, quindi per un importo di aggiudicazione di
€ 8.608.230,00 oltre IVA 21% e € 255.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Successivamente, con Contratto d’Appalto n. 191 del 01.08.2013, questa STAZIONE APPALTANTE procedeva alla
definitiva formalizzazione dei rapporti con l’’A.T.I. aggiudicataria e, con nota in data 31.01.2014 (ns. prot. n. 2474),
veniva depositata presso questa S. A., da parte del soggetto appaltatore suddetto, la progettazione esecutiva
dell’intervento in questione, in esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 9 del Contratto medesimo, sviluppato sulla
base cartografica resa disponibile dall’Amministrazione appaltante implementata con il rilievo celerimetrico eseguito
dall’A.T.I. in prosecuzione del 3° lotto (già realizzato) della S.P. 10/M, precisamente dalla rotatoria in periferia
dell’abitato di Alà dei Sardi al ponte sul Rio Sa Perruma, per uno sviluppo complessivo di circa 2.400 m., con
significative e migliorative caratteristiche geometriche.
Con Determinazione n. 102 del 08.05.2015 recante oggetto “Procedimento denominato “Collegamento alla
“Abbasanta – Buddusò – Olbia” della S.S. n. 389, tratto “Alà dei Sardi – Bivio Padru””. IV Lotto - 1° Stralcio.
Adempimenti ex art. 40, c. 1-ter, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 (adeguamento aliquote I.V.A.). Procedimento di
verifica assoggettabilità alla V.I.A. Determinazione a contrattare. Conferimento incarico professionale all’ATI
aggiudicataria ex art. 125 c. 11 del D. Lgs. n. 163/2006. Atto aggiuntivo. SMART CIG: ZB5147D4F2” venivano adottati i
necessari aggiornamenti dell’aliquota IVA dal 21% al 22% e si stabiliva di conferire a favore dell’ATI suddetta, per
esigenze in quel momento rappresentate dalla R.A.S., l’incarico professionale del servizio di predisposizione di tutti gli
elaborati funzionali alla verifica di assoggettabilità alla V.I.A., per l’importo approvato di € 15.000,00 + IVA 22% e
CNPAIA 4%, per un totale pari a € 19.032,00. Da ciò scaturiva il seguente quadro economico aggiornato:
NUOVO Quadro economico LAVORI GENERALI
(aGGIORNATO ED APPROVATO con Determinazione n. 102 del 08.05.2015)
“Collegamento alla Abbasanta-Budduso'-Olbia della SS 389, tratto “Alà dei Sardi-bivio Padru”
IV LOTTO - I STRALCIO
A - LAVORI A CORPO
A1.a - Importo lordo dei lavori

€ 9.400.000,00

A1.b - Azioni di compensazione e mitigazione ambientale previste dalla VIA

€ 700.000,00
€ 10.100.000,00

A2 - Oneri per la sicurezza su A1 non soggetti a ribasso

€ 255.000,00
A3 - Importo lavori a base d'asta

€ 10.355.000,00

B2 - Importo totale (A3+B1)

€ 10.355.000,00

B - LAVORI IN ECONOMIA
B1 - Importo lavori in economia

€ 0,00

C - SERVIZI DI PROGETTAZIONE
C1 - Progettazione esecutiva

€ 93.744,85

C2 - progettazione di rimboschimento compensativo e monitoraggio D.M. 14 maggio 1991 n. 232

€ 11.858,62

C3 - servizio di predisposizione elaborati verifica assoggettabilità VIA

€ 15.000,00
C3 - Importo servizi base d'asta

€ 120.603,47

C4=A3+C3

€ 10.475.603,47

D - Somme a disposizione dell'amministrazione appaltante:
D1 - I.V.A. al 22 % su A3 lavori a misura

€ 2.278.100,00

D2 - I.V.A. al 22 % su B1 lavori in economia

€ 0,00

D3 - Oneri previdenziali 4% e IVA al 22 % su C4 servizi

€ 27.594,07

Spese tecniche
D4 - Direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento in fase di esecuzione

€ 307.851,67

D5 - Oneri previdenziali ed IVA su DL e coordinamento in fase di esecuzione

€ 70.436,46

D6 - Ispettore di cantiere o direttore operativo Ufficio Direzione Lavori

€ 42.530,27

D7 - Oneri previdenziali 4% e IVA 22 % ispettore di cantiere
D8 - attività supporto al RUP per verifica e validazione progetto

€ 9.730,93
€ 63.439,97

D9 - Oneri previdenziali 4% ed IVA 22 % per supporto al RUP

€ 14.515,07

D10 - collaudo tecnico-amministrativo e statico

€ 24.617,67
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D11 - Oneri previdenziali ed IVA su collaudo

€ 5.632,52

D12 - supporto alla DL: esperto in discipline naturalistiche e ambientali

€ 50.000,00

D13 - Oneri previdenziali 4% ed IVA 22 % esperto in discipline naturalistiche e ambientali
D14 - incentivi art. 92 D.Lgs 163/2006 il 2% di (A3+B2) lavori

€ 11.440,00
€ 207.100,00

D15 - spese per Assicurazione tecnici interni

€ 10.000,00
spese generali

D16 - spese per commissioni giudicatrici

€ 15.000,00

D17 - spese per pubblicità gara d'appalto

€ 25.000,00

D18 - spese per imposte (tassa gara delib. Autorità Vigilanza C.P. del 3/10/2010)

€ 800,00

D19 - Espropri

€ 620.000,00

D20 - oneri accessori espropri

€ 100.000,00

D21 - pratiche espropriative

€ 48.960,00

D22 - oneri spostamento interferenze

€ 100.000,00

D23 - rilievi, accertamenti e indagini

€ 51.019,15

D24 - Spese per collaudo tecnico amministrativo e statico

€ 120.000,00

D25 - prove di laboratorio 1,2% di A1

€ 112.800,00

D26 - oneri convenzione Anas

€ 4.000,00

D27 - oneri convezioni Corpo Frorestale e Comune di Alà dei Sardi

€ 24.571,60

D28 - studio geologico e geotecnico

€ 28.597,54
Imprevisti

D29 - imprevisti lavori

€ 221.659,61

D30 - imprevisti lavori in economia

€ 0,00

D31 - accan.to variaz. prezzi > 2% A1 inflazione (Art. 133, comma 3, D.Lgs 163/2006)
D32 - accant.to 1% variaz. prezzi oltre il 10% (Art. 133, comma 7, D.Lgs 163/2006)
D33 - fondo accordo bonario 3% di A1

€ 47.000,00
€ 94.000,00
€ 282.000,00

D34 - Totale somme a disposizione

€ 5.018.396,53

COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO (C4+D34)

€ 15.494.000,00

Contestualmente, si attivavano le necessarie relazioni con ANAS e Genio Civile in ordine alle esigenze focalizzatesi a
seguito della predisposizione di tale livello di progettazione; nel corso delle suddette attività, nonché degli incontri
intercorsi allo scopo, emergevano le seguenti esigenze, di seguito rappresentate:
a)
Nel caso di A.N.A.S. S.p.A., con nota in data 26.03.2014 (ns. prot. n. 6905/2014), alla luce dell’esigenza
di risolvere con maggiore fluidità l’intersezione a circolazione rotatoria sussistente tra la SS n. 389 e
l’attuale viabilità verso l’abitato di Alà dei Sardi (ampiamente interferente con il tracciato del IV Lotto/1°
Stralcio di prossima realizzazione), si segnalava a questa S.A. la possibilità -tra l’altro- di rimuovere la
stessa col ripristino dell’originario tracciato della SS n. 389 sinora interferente con la rotatoria predetta,
con collegata rinaturalizzazione delle aree sottoposte a tale intervento e delle stesse immediatamente
circostanti; dall’analisi più approfondita di tale soluzione, emergeva altresì la possibilità di ridurre gli assi
viari originariamente serviti dall’intersezione a rotatoria e quindi la realizzazione di un’opera di
contenimento originariamente non prevista, a sicurezza e supporto di un asse residuale a servizio della
viabilità locale, immediatamente tangente il nuovo tracciato.
b)

Nel caso del Genio Civile regionale per le OO.PP. della R.A.S., esigenze già rappresentate con specifica,
precedente nota (ns. prot. n. 16463/2014), evidenziavano la necessità di redigere “…(om.)un elaborato
grafico che rappresentasse l’idrografia superficiale minore interferente con l’opera progettata”, attività
peraltro già oggetto di studio da parte dell’A.T.I. aggiudicataria, per la fase esecutiva di propria
competenza.

Di conseguenza, la necessità di procedere sollecitamente alla redazione di un vero e proprio intervento
progettuale complessivo, concepito ad hoc sulla base di esigenze così rappresentate, suggeriva la formalizzazione -da
parte della S.A.- di apposito incarico a favore della struttura tecnica interna, conferito con Determinazione n. 90 del
24.04.2015[1], che contemplasse le esigenze così rappresentate; oltretutto, nel caso specifico del Genio Civile
regionale per le OO.PP. della R.A.S., le esigenze sinora venivano ulteriormente ribadite con nota in data 09.05.2015 (ns.
prot. n. 10621/2015), nella quale veniva richiesto di adeguare -in sede progettuale- la capacità di smaltimento delle
acque meteoriche in corrispondenza di due punti ritenuti di particolare criticità idrogeologica, da conseguirsi
attraverso la realizzazione di n. 2 ulteriori tubolari, aggiuntivi rispetto all’originaria elaborazione progettuale esecutiva
predisposta dall’A.T.I. aggiudicataria;
A seguito delle attività poste in essere, con Determinazione n. 164 del 14.07.2015 recante oggetto “Procedimento
denominato “Collegamento alla “Abbasanta-Buddusò-Olbia” della S.S. n. 389, tratto “Alà dei Sardi – Bivio Padru””. IV
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Lotto - 1° Stralcio. C.U.P. I21B03000190005. Interventi complementari prescritti dal Servizio del Genio civile della
Regione Autonoma della Sardegna e dall’ANAS S.p.A. Presa d'atto dell'avvenuta conclusione delle attività relative al
livello progettuale definitivo” venivano definiti ed approvati alcuni interventi complementari successivamente richiesti
da ANAS S.p.A. e Genio civile della R.A.S., i quali hanno prodotto il seguente quadro economico:
Quadro economico finanziario LAVORI COMPLEMENTARI
(approvato con Determinazione n. 164 del 14.07.2015)
“Collegamento alla Abbasanta-Budduso'-Olbia della SS 389, tratto “Alà dei Sardi-bivio Padru”
IV LOTTO - I STRALCIO
INTERVENTI COMPLEMENTARI PRESCRITTI DAL SERVIZIO GENIO CIVILE DELLA R.A.S. E DALL’ANAS S.P.A.
A - LAVORI A CORPO
A1.a - Importo lordo dei lavori

€ 374.589,76

A1.b - Azioni di compensazione e mitigazione ambientale previste dalla VIA

€ 35.410,24
€ 410.000,00

A2 - Oneri per la sicurezza su A1 non soggetti a ribasso

€ 12.000,00
A3 - Importo lavori a base d'asta

€ 422.000,00

B - LAVORI IN ECONOMIA
B1 - Importo lavori in economia

€ 0,00
B2 - Importo totale (A3+B1)

€ 422.000,00

C - SERVIZI DI PROGETTAZIONE D.M. GIUSTIZIA del 31-10-2013 n. 143
C1 - Progettazione esecutiva

€ 4.412,51

C2 - progettazione di rimboschimento compensativo e monitoraggio

€ 1.570,40

C3 - servizio di predisposizione elaborati verifica assoggettabilità VIA

€ 0,00
C3 - Importo servizi base d'asta

€ 5.982,91

C4=A3+C3

€ 427.982,91

D - Somme a disposizione dell'amministrazione appaltante:
D1 - I.V.A. al 22 % su A3 lavori a misura

€ 92.840,00

D2 - I.V.A. al 22 % su B1 lavori in economia

€ 0,00

D3 - Oneri previdenziali 4% e IVA al 22 % su C4 servizi progettazione

€ 1.368,89

Spese tecniche disgiunte interventi complementari
D4 - Direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento in fase di esecuzione

€ 17.002,68

D5 - Oneri previdenziali ed IVA su DL e coordinamento in fase di esecuzione

€ 3.890,21

D6 - Ispettore di cantiere o direttore operativo Ufficio Direzione Lavori

€ 1.560,76

D7 - Oneri previdenziali 4% e IVA 22 % ispettore di cantiere

€ 357,10

D8 - attività supporto al RUP per verifica e validazione progetto

€ 7.023,42

D9 - Oneri previdenziali 4% ed IVA 22 % per supporto al RUP

€ 1.606,96

D10 - collaudo tecnico-amministrativo

€ 2.081,01

D11 - Oneri previdenziali ed IVA su collaudo

€ 476,14

D12 - supporto alla DL: esperto in discipline naturalistiche e ambientali

€ 0,00

D13 - Oneri previdenziali 4% ed IVA 22 % esperto in discipline naturalistiche e ambientali

€ 0,00

D14 - incentivi art. 92 D.Lgs 163/2006 il 2% di (A3+B2) lavori

€ 8.440,00

D15 - irap e spese per Assicurazione tecnici interni

€ 5.000,00

spese generali
D16 - spese per commissioni giudicatrici

€ 0,00

D17 - spese per pubblicità gara d'appalto

€ 0,00

D18 - spese per imposte (tassa gara delib. Autorità Vigilanza C.P. del 3/10/2010)

€ 225,00

D19 - Espropri

€ 0,00

D20 - oneri accessori espropri

€ 0,00

D21 - pratiche espropriative

€ 0,00

D22 - oneri spostamento interferenze

€ 12.000,00

D23 - rilievi, accertamenti e indagini

€ 6.000,00

D24 - Spese per collaudo tecnico amministrativo e statico

€ 8.000,00
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D25 - prove di laboratorio 1,2% di A1

€ 4.495,08

D26 - oneri convenzione Anas

€ 4.000,00

D27 - oneri convezioni Corpo Forestale e Comune di Alà dei Sardi

€ 0,00

D28 - studio geologico e geotecnico

€ 5.000,00
Imprevisti

D29 - imprevisti lavori

€ 22.793,31

D30 - imprevisti lavori in economia

€ 0,00

D31 - accan.to variaz. prezzi > 2% A1 inflazione (Art. 133, comma 3, D.Lgs 163/2006)
D32 - accant.to 1% variaz. prezzi oltre il 10% (Art. 133, comma 7, D.Lgs 163/2006)
D33 - fondo accordo bonario 3% di A1

€ 1.872,95
€ 3.745,90
€ 11.237,69

D34 - Totale somme a disposizione

€ 221.017,09

COSTO COMPLESSIVO INTERVENTO (C4+D34)

€ 649.000,00

Il progetto di tale intervento veniva trasmesso, tra l’altro, all’U.T.R. - Unità Tecnica Regionale per i LL.PP. della Regione
Sardegna (nota ns. prot. n. 16310 del 24.07.2015, consegnata a mano in pari data) ad integrazione della
documentazione dell’opera in epigrafe già trasmessa ai fini istruttori, in funzione dell’ottenimento del parere di
competenza.
E’ necessario precisare che sia il quadro economico dell’opera originaria (opportunamente ribassato ma integrato degli
oneri per incremento IVA dal 21% al 22% nonché degli oneri per le spese sostenute a causa dell’allestimento del
procedimento di nuova verifica all’assoggettabilità alla VIA del procedimento) che il quadro economico degli interventi
complementari sono stati successivamente profusi in un unico quadro economico finale che tiene conto della
sommatoria tra le attività già contrattualizzate e le attività complementari in corso di contrattualizzazione;
Con nota ns. prot. n. 24408 del 29.10.2015 l’ATI aggiudicataria provvedeva a trasmettere a questa S.A. il progetto
esecutivo del 1° stralcio integrato delle lavorazioni richiesta da ANAS S.p.A. e Genio civile; con nota ns. prot. n. 29379
in data 23.12.2015 questa S.A. procedeva alla trasmissione del progetto esecutivo così implementato all’ANAS S.p.A.
per l’acquisizione dell’accordo necessario all’esecuzione degli interventi interferenti con la viabilità statale.
Nel frattempo, l’attività istruttoria posta in essere dal predetto Servizio S.V.A. veniva esitata positivamente
nell’adozione di Deliberazione della G.r. n. 5/21 assunta in data 28.01.2016 e recante oggetto ““Collegamento alla
“Abbasanta - Buddusò - Olbia” della S.S. n. 389, tratto “Alà dei Sardi – Bivio Padru””. IV Lotto-1° Stralcio. Procedura di
verifica di assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006 ed estensione dell’efficacia della Deliberazione G.r. n. 33/56 del
30.09.2010 relativa al procedimento di VIA”, per effetto della quale veniva raggiunto il riallineamento dello stesso
progetto con l'attuale configurazione progettuale posta all'attenzione dell’U.T.R., non assoggettando alla procedura di
VIA l’intervento de quo.
Ciò avvenuto, con nota prot. n. 2518 del 29.01.2016, questa S.A. procedeva alla trasmissione presso l’U.T.R. di
un’istanza volta a concludere le attività di competenza di tale Organismo regionale, alla luce delle considerazioni
espresse dal predetto soggetto con nota acquisita presso questo protocollo con n. 237 del 08.01.2016, concernente il
voto n. 141 espresso in data 28.10.2014 sul tema in epigrafe, nonché alla luce dell’intervenuta Deliberazione della G.R.
della Sardegna n. 5/21 assunta in data 28.01.2016 e recante oggetto ““Collegamento alla “Abbasanta - Buddusò Olbia” della S.S. n. 389, tratto “Alà dei Sardi – Bivio Padru””. IV Lotto-1° Stralcio. Procedura di verifica di
assoggettabilità alla VIA. D.Lgs. n. 152/2006 ed estensione dell’efficacia della Deliberazione G.r. n. 33/56 del
30.09.2010 relativa al procedimento di VIA”, considerato che con tale ultimo provvedimento veniva altresì raggiunto il
riallineamento dello stesso progetto complessivo del IV Lotto (dell’importo complessivo di € 29.507.812,31) presente
presso lo S.V.A. con la configurazione progettuale posta all'attenzione dell’UTR medesima.
Con successiva nota della R.A.S. in data 22.02.2016 prot. n. 6389 (acquisita preso il ns. protocollo al n. 4572/2016), la
D.G. dell’Assessorato LL.PP. trasmetteva a questa S. A. comunicazione del voto n. 171 reso dall’U.T.R. in data
04.02.2016, espresso favorevolmente e finalizzato all’approvazione del progetto definitivo riguardante i lavori per la
realizzazione dell’intervento in epigrafe, con la prescrizione che, nella successiva progettazione esecutiva, si tenga
conto delle criticità evidenziate dal Servizio regionale istruttore, legate al rispetto della normativa vigente in materia di
nuovi assi stradali ed intersezioni, costituite dal DM 5.11.2001 edal DM 24.07.2006.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Acquisito il progetto esecutivo nella stesura integrata e quindi definitiva, veniva avviato processo di selezione per
l’individuazione di Società di certificazione esterna al fine di porre in essere tutte le attività di verifica progettuale da
esperirsi sulla fase esecutiva del progetto, così contemplato dagli artt. nn. 52 e 53 del D.P.R. n. 207/2010 (e ss.mm.ii.),
funzionali alle successive attività di validazione.
A valle delle numerose interlocuzioni tra l’Organismo di controllo NORMATEMPO ITALIA S.r.l., questa S.A. e l’A.T.I.
incaricata della redazione del progetto per la fase esecutiva, il predetto Organismo di controllo procedeva ad esitare a
favore di questa S.A. il “Rapporto finale di Verifica di Progetto” in data 05.07.2016 (ns. prot. n. 16142 del 05.07.2016),
nel quale veniva certificato PARERE POSITIVO CON RISERVA in quanto “Permane un' unica Non Conformità Marginale
la cui risoluzione è demandata alla successiva fase di realizzazione dell’opera e pertanto ai relativi Responsabili in fase
di esecuzione”.
In relazione a tali esiti e dato atto che di tale “Non Conformità Marginale” ne verrà tempestivamente informato il
Direttore dei lavori al fine di predisporre le iniziative che lo stesso riterrà opportune ai fini della risoluzione, il
Responsabile Unico del Procedimento predisponeva apposito verbale di validazione del progetto esecutivo in epigrafe,
ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 05.10.2010 e, di conseguenza, validava ex art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il
progetto esecutivo del “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), redatto dall’A.T.I. Pellegrini e +,
verificato dalla Società Normatempo Italia S.r.l. con “Rapporto finale di Verifica di Progetto” reso a questa S.A. in data
05.07.2016 (ns. prot. n. 16142 del 05.07.2016.

DI CONSEGUENZA, RICHIAMATA:
La Determinazione n. 195 del 07 luglio 2016 con la quale, prendendo atto del rapporto di validazione predisposto in
data 05.07.2016 dal R.U.P. Dott. S. Casula, è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo dei lavori di
“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), fermo restando che, con la stessa Determinazione, si dava
atto che le maggiori somme derivanti dall'integrazione delle opere richieste successivamente, dall'ANAS S.p.a. e dal
Genio Civile della R.A.S., di cui alla progettazione definitiva approvata con determinazione n. 164 del 14.07.2015 e
recepite nella progettazione esecutiva, quantificate in € 649.000,00, sarebbero state impegnate con successivo atto, a
posteriori dell'approvazione del Bilancio di previsione 2016 della ricostituita Provincia di Sassari, trovando le stesse
ampia copertura all'interno del quadro economico dell'opera madre, dove sussiste ampia disponibilità;
La Determinazione n. 2016/1399 del 29 Luglio 2016 recante oggetto “Determinazione n. 164 del 14.07.2015.
Procedimento denominato “Collegamento alla “Abbasanta-Buddusò-Olbia” della S.S. n. 389, tratto “Alà dei Sardi –
Bivio Padru””. IV Lotto - 1° Stralcio. Interventi complementari prescritti dal Servizio del Genio Civile della Regione
Autonoma della Sardegna e dall’A.N.A.S. S.p.A. Utilizzo delle economie da ribasso, approvazione schema di atto
aggiuntivo ed affidamento dei lavori. C.U.P. I21B03000190005 – C.I.G. 67695411F5”, così come modificata ed integrata
dalla Determinazione n. 2016/1716 del 06.09.2016;
VISTA:
La Deliberazione dell’A. S. n. 13 del 15.07.2016,. assunta con i poteri del Consiglio, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016 della ricostituita Provincia di Sassari;
la Deliberazione dell’A. S. n. 57 del 19.7.2016, assunta con i poteri della Giunta, concernente l’autorizzazione ai
Dirigenti ad operare sul Bilancio di previsione 2016;
La Fattura elettronica spiccata dall’ATI in data 02.08.2016 con n. 18/2016/SP (Ufficio fatturazione cod. 5CLVH4),
registrata in data 18.08.2016, concernente il pagamento degli oneri da riconoscere alla suddetta A.T.I. per l’eseguita e
validata progettazione esecutiva in esecuzione dell’obbligazione di cui al Contratto d’appalto n. 191 del 01.08.2013,
d’importo riportato nel seguente schema:
A.T.I. ing. Raffaello Pellegrini S.r.l., Serv.in.-Servizi Integrati all'ingegneria S.r.l., Ing. Alfonso Loi,
Dott. Giuseppe Alamanni, Ing. Valerio salvatore Boi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

SCHEMA FATTURA N. 18/2016/SP
DESCRIZIONE

IMPORTI IN €

Per corrispettivo progettazione (come da contratto n. 191 del 01.08.2013)

NOTE

90.005,84

Contributo C.N.P.A.I.A. 4%

3.600,23

IVA 22% (su complessivi € 93.606,07)

22.593,34
TOTALE

(In modalità split payment)

114.199,41

PRESO ATTO
Che la certificazione di regolarità contributiva (D.U.R.C.) veniva positivamente acquisita on line presso il sito internet di
I.N.A.I.L., recante protocollo n. 4078575, di validità riconosciuta sino al 01.11.2016, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento seppur non materialmente allegato, in atti presso l’Ufficio del R.U.P.;
VISTA
La dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari inerenti in contratto in questione, rilasciata dal legale
rappresentante della Capogruppo dell’A.T.I. ai sensi dell’art. 3 comma 7 della Legge n.136/2010, acclarata presso l’allora
Amministrazione straordinaria della ex Provincia di Olbia-Tempio con n. 8180 in data 06.04.2016, anch’essa in atti
presso l’Ufficio del R.U.P.;
Verificata l’assenza di conflitto d’interessi, anche potenziale, nell’adozione del presente atto, ai sensi dell’articolo 6/bis
della Legge n. 241/1990 come inserito dall'art. 1, comma 41, L. 6 novembre 2012, n. 190;
Attestata la regolarità tecnica della presente determinazione si sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
DI CONSEGUENZA, RITENUTO
di dover provvedere a liquidare le suddette spettanze a favore dei legittimi creditori;

VISTI

·Il D. Lgs. n. 267/2000;
·Il D. Lgs. n. 163/2006;
·Il D.P.R. n. 207/2010;
·Gli atti richiamati in narrativa

Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni indicate in premessa, che s’intendono integralmente riportate e
trascritte nel successivo dispositivo.
DETERMINA
1)
Di prendere atto della proposta di determinazione redatta dal R.U.P. Dott. S. Casula e di considerare la parte in
narrativa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2)

Di liquidare per le motivazioni espresse in narrativa, a ristoro delle spettanze dovute a favore dell’A.T.I. cosi come
rappresentata dalla Capogruppo Impresa “PELLEGRINI” S.R.L., P. IVA e C. F. 01712410925 - REA CA 139717, con
sede legale corrente in Cagliari, Via N. Sauro, 9, la fattura resa in forma elettronica n. 18/2016/SP (Ufficio
fatturazione cod. 5CLVH4) spiccata dalla medesima in data 02.08.2016, dell’importo complessivo di € 114.199,41
come sotto articolato, per il positivo espletamento delle attività di progettazione esecutiva per l'esecuzione dei
lavori di collegamento alla Abbasanta-Buddusò-Olbia della S.S. n. 389, tratto “Alà dei Sardi-Bivio Padru “, IV LOTTO
- 1° Stralcio:
A.T.I. ing. Raffaello Pellegrini S.r.l., Serv.in.-Servizi Integrati all'ingegneria S.r.l., Ing. Alfonso Loi,
Dott. Giuseppe Alamanni, Ing. Valerio salvatore Boi
SCHEMA FATTURA N. 18/2016/SP
DESCRIZIONE
Per corrispettivo progettazione (come da contratto n. 191 del 01.08.2013)

IMPORTI IN €

NOTE

90.005,84

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Contributo C.N.P.A.I.A. 4%

3.600,23

IVA 22% (su complessivi € 93.606,07)

22.593,34
TOTALE

(In modalità split payment)

114.199,41

3)

Di imputare la spesa complessiva di € 114.199,41 secondo il seguente schema:
Missione/Programma 10.05, Piano Finanziario 2.02.01.09.000 (ex Cap. 1036004) Esercizio Finanziario 2016,
imp. n. 2016/1000004/6;

4)

Di dare atto che la somma di € 22.593,34, concernente l’applicazione dell’IVA al 22%, , sarà trattenuta dall’Ente
e versata direttamente all’Erario giusto art. 1 comma 629 della Legge n.190 del 23/10/2014 (modalità split
payment);

5)

Di trasmettere copia del presente atto al Settore 2, per gli ulteriori provvedimenti di competenza.
IL DIRIGENTE
(Ing. P. Russo)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

