Provincia di Sassari
___________

SETTORE TRASPORTI - SERVIZI TECNICI NORD EST
DETERMINAZIONE N° 2696 del 26/11/2016
OGGETTO:

Oggetto:
Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 74 “Aggius- Trinità D'Agultu”traversa interna dell'abitato di Trinità D'Agultu (Via Vittorio Emanuele). – Impegno
spesa, Indizione gara e Affidamento lavori.
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 13 del 15/07/2016 si
è approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2016, il Bilancio pluriennale 2016/2018 e
l’allegata relazione previsionale e programmatica;
VISTO il Decreto dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari n. 33 del
13/07/2016, relativo al conferimento degli incarichi Dirigenziali in seguito alla ridefinizione della
Macrostruttura dell'Ente, approvata con Deliberazione n° 43 del 05/07/2016 e n° 48 del
08/07/2016 e decorrente dalla data di approvazione del Bilancio 2016;
PRESO ATTO che il Geom. Francesco Prunas, responsabile delle manutenzioni stradali della
zona, durante il solito controllo delle strade, ha effettuato un sopralluogo nella strada provinciale
n. 74 in oggetto, riscontrando la pericolosità della stessa nel tratto interno all'abitato di Trinità
d'Agultu, causa l'alto grado di deterioramento del manto stradale, tale da rappresentare un
potenziale pericolo per la pubblica incolumità, sia degli automobilisti che dei pedoni;
PRESO ATTO altresì che, previa autorizzazione da parte del Dirigente il Geom. Prunas ha
redatto una perizia per i lavori urgenti da effettuare, al fine di eliminare i potenziali pericoli,
consistenti essenzialmente nel ripristino del manto stradale;
DATO ATTO che, per esigenze di bilancio, non si è potuto provvedere nell'immediato ad
appaltare I lavori su tutto il tratto di strada interno all'abitato di Trinità d'Agultu e, in un rapporto
di collaborazione istituzionale con il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, si è convenuto di
suddividere l'intervento in due parti, una a carico dell'Amministrazione Comunale e l'altra a
carico dell'Amministrazione Provinciale;
VISTA la nota del Comune di Trinità D'Agultu e Vignola, prot. n. 33453 del 04.10.2016, con la
quale ha richiesto l'autorizzazione ad eseguire, a propria cura e spese, il ripristino del manto
stradale in un tratto della SP 74 interno al centro abitato;
VISTA l'autorizzazione rilasciata al Comune di Trinità d'Agultu e Vignola in data 26.10.2016;
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.

PRESO ATTO che, come verificato dal Responsabile di zona Geom. Prunas, e attestato dallo
stesso nella proposta di determinazione, le lavorazioni di cui sopra sono state regolarmente
effettuate;
VALUTATA la necessità di completare il ripristino del manto stradale del tratto di SP 74 interno
all'abitato lungo il tratto coincidente con via Vittorio Emanuele, per uno sviluppo lineare di circa
400 metri, si è dato incarico al Geom. Prunas per la redazione della relativa perizia;
VISTA la perizia tecnica redatta dal Geom. Prunas che determina e quantifiva le lavorazioni
necessarie per il ripristino del manto stradale nel tratto della SP 74 coincidente con via Vittorio
Emanuele nel centro abitato di Trinità d'Agultu, per un importo della spesa quantificato
complessivamente in € 24.000,00, IVA e oneri vari compresi
CONSIDERATA l'urgenza di provvedere all'esecuzione delle suddette lavorazioni, è stato
incaricato il Geom. Francesco Prunas, responsabile della zona, di provvedere, previa
consultazione di almeno due ditte qualificate nel settore, a procedere con l'affidamento dei lavori
, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto nelle linee
guida dell'ANAC;
PRESO ATTO che il RUP geom. Prunas ha richiesto numero due preventivi di spesa alle
seguenti ditte:
–Ledda

Costruzioni Snc, sede legale in via Doria n. 3- 07030 Santa Maria Coghinas (SS);

–Impresa

Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu srl, sede legale in via XXV Aprile n. 9 - Nulvi

(SS);
DATO ATTO che in data 22/11/2016 sono pervenute le offerte dei due operatori economici
consultati, e di seguito riportate:
con prot. n.42540 l'operatore economico Ledda Costruzioni Snc con sede legale in via Doria
n. 3 07030 Santa Maria Coghinas (SS) - C. Fiscale/p: I.V.A. 01594080903, ha offerto un
importo di € 14.300,00+I.V.A al 22% ;
con prot. n.42541 l'Operatore economico Impresa Costruzioni Geom. Giuseppe Posadinu srl
con sede legale in via XXV Aprile n. 9 Nulvi (SS), ha offerto un importo di € 18.750,00+ I.V.A.
Al 22%;
PRESO ATTO che l'importo offerto dall'Operatore economico Ledda Costruzioni Snc è il più
vantaggioso per l'Ente e lo stesso è ritenuto congruo dal RUP Geom. Prunas, essendo per altro
inferiore al valore stimato dallo stesso RUP nella sua perizia;
RITENUTO pertanto, vantaggioso per l'Ente, aggiudicare i lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 36
comma 2 dl D. Lgs. 50/2016, alla Ditta , Ledda Costruzioni Snc con sede legale in via Doria n.
3 07030 Santa maria Coghinas (SS) - C. Fiscale/p: I.V.A. 01594080903 per un importo di
€ 14.300,00 + I.V.A. Al 22% per € 3.146,00, per un totale complessivo di € 17.446,00;
VISTA la Proposta di Determinazione del RUP Geom. Francesco Prunas, con la quale tra l'altro
attesta la regolarità delle procedure adotatte, proponendo laggiudicazione dei lavori in oggetto
all'Operatore economico Ledda Costruzioni Snc con sede legale in via Doria n. 3 07030 Santa
maria Coghinas (SS);
ACCERTATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D. Lgs. n. 78/2009 convertito in legge
03.08.2009, n. 102, il pagamento è compatibile con il relativo stanziamento di Bilancio e con le
regole di finanaza pubblica;
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.
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.

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.
VALUTATA l'urgenza di provvedere in merito;
VISTI
–

il D. Lgs. n. 50/2016;

–

il d.p.r. n. 207/2010;

–

il D. Lgs. n. 267/2000

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 adozione del presente atto così come redatto dal
RUP ;
2. Di approvare il preventivo di spesa trasmesso dall'operatore economico Ledda
Costruzioni Snc con sede legale in via Doria n. 3 07030 Santa Maria Coghinas (SS) - C.
Fiscale/p: I.V.A. 01594080903, che ha offerto un importo di € 14.300,00 + I.V.A al 22% ;
3. DI CONFERIRE incarico, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/12016,
all'Operatore economico LEDDA COSTRUZIONI SNC con sede legale in via Doria n.
3 07030 Santa maria Coghinas (SS)-C. Fiscale/p: I.V.A. 01594080903, per l'esecuzione
dei lavori di “ manutenzione straordinaria della S.P. 74 “Aggius- Trinità D'Agultu”traversa interna dell'abitato di Trinità D'Agultu-Via Vittorio Emanuele”, per un
importo di € 14.300,00 + I.V.A. Al 22% per € 3.146,00, per un totale complessivo di
€ 17.446,00, così come da preventivo allegato, per farne parte integrale e sostanziale;
4. DI ATTRIBUIRE al presente atto monocratico, valore negoziale, a norma delle vigenti
leggi, attraverso sottoscrizione congiunta tra l'obbligando rappresentante legale della Ditta
LEDDA COSTRUZIONI SNC e il sottoscritto Dirigente;
5. DI
IMPEGNARE
su
Cap.1016062,
piano
finanziario
1.03.02.09.000,
missione/programma 10.05 la somma complessiva di € 17.446,00, di cui € 14.300,00 per
imponibile ed € 3.146,00 per I.V.A. Al 22% da versare direttamente all'Erario attraverso il
meccanismo dello “split payment”;
6. DI LIQUIDARE la Ditta LEDDA COSTRUZIONI SNC con sede legale in via Doria
n. 3 07030 Santa maria Coghinas (SS)-C. Fiscale/p: I.V.A. 01594080903, dietro
presentazione di regolare fattura vistata per regolarità dal RUP, ad avvenuto
completamento a “regola d'arte” dei lavori, con attestazione da parte del RUP, fatte salve
le verifiche in ordine agli adempimenti di natura previdenziali;
7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al settore finanze ed al RUP, per
I provvedimenti di rispettiva competenza.
IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Pasquale 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.

Tabella riepilogativa riferimenti contabili
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo

Impegno

2016

1016062

Movimento

Siope

Importo
17.446,00

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.

