Provincia di Sassari
___________

SETTORE TRASPORTI - SERVIZI TECNICI NORD EST
DETERMINAZIONE N° 3124 del 17/12/2016
OGGETTO: Manutenzione straordinaria, Rifacimento del manto stradale e massa in sicurezza
della
sp.
24,
Tratto
Azzanì-Padru;
Incarico Professionale, Progettazione e coordinazione della sicurezza, Direzione
Lavori, Misura, contabilità e coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione;
IL DIRIGENTE
giusto Decreto dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari n. 33 del 13/07/2016,
VISTO l’art. n. 107 del d.lgs 18.08.2000 n. 267 in tema di competenza dirigenziale;
VISTA la deliberazione dell’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari n. 13 del 15/07/2016
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016 dell’Ente provinciale;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 9 c. 2 del D.L. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, l’intervento di
cui trattasi è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTA la determinazione n°308 del 10-10-2013 del dirigente settore servizi della ex. Provincia di Olbia
Tempio, con la quale il geom. Giovanni Prontu, tra l'altro è stato individuato in qualità di R.U.P. Dei lavori di
manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della SP.24, interamente finanziati con fondi del Bilancio
pari ad €. 270.000,00, con imputazione del relativo importo sul Titolo II Funzione 06, Servizio 01, Intervento
01, (Peg. Cap. 036369);
Richiamata la citata deliberazione dell'Amministrazione straordinario della Provincia di Sassari n.13 del
15/07/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016, ed il Programma delle opere
pubbliche , 2016-, in cui è stata confermata e inserita la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
della SP.24, tratto Azzanì-Padru, dell'importo complessivo di €.270.000,00, imputandone la relativa spesa
sul Capitolo 1036369 Piano Finanziario 2.02.01.09.000 Missione 10.05 Programma 10.05, del bilancio
per l'esercizio finanziario 2016, per il Settore 10,- Impegno 2016/1000322/3;
Ritenuto di dover avviare la procedura per la realizzazione delle opere citate in premessa, nel più breve
tempo possibile, previa individuazione di un professionista esterno per la progettazione , direzione dei lavori
e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
PRESO ATTO che, il RUP ha quantificato l'importo complessivo degli onorari professionali, secondo i
parametri e la normativa vigente, in €. 18.876,11, oltre l'IVA al 22% e contributi previdenziali;
Considerata la carenza di organico nel settore, e la impossibilità per maggiori carichi di lavoro gìà aquisiti,
di espletare l'incarico da parte del RUP, o di altri tecnici in organico;
Richiamato l'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 in virtù del quale, per servizi e
forniture di importo inferiore a €. 40.000,00 è consentito l'affidamento in via diretta;
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.

Dato atto che il medesimo R.U.P. Con nota prot. N° 45082 del 06/12/2016 ha richiesto dei preventivi
offerta a n°5 professionisti, il cui nominativo è stato prelevato dall'elenco pubblico professionisti in
dotazione a questo Settore ;
Evidenziato che nella data e nell'ora prescritta dalla lettera di invito sono pervenute n. 5 offerte da parte di
tutti i professionisti invitati;
Che a seguito di congruo preavviso, in data 13/12/2016, in seduta pubblica sono state verificate le 5 offerte
pervenute, e si è preso atto che l'offerta presentata dall'ing. Pietro Brundu, con sede in via Nazionale n.58,
07030 Erula, è risultata la più vantaggiosa per l'Ente, in quanto ha formulato il maggior ribasso rispetto agli
altri concorrenti, pari al 55,555% sull'importo di €. 18.876,11, determinando un importo di aggiudicazione
per l'espletamento di tutte le attività professionali in oggetto, pari a €.8.389,49 più IVA al 22% e C.P.N.A.I.A;
Dato atto che nulla osta all'affidamento di detto incarico professionale, cosi come attestato nella proposta di
determinazione n. 176 redatta dal Responsabile del Procedimento e allegata alla presente per farne parte
integrante e sostanziale, con la quale lo stesso RUP attesta anche la congruità del prezzo offerto, rapportato ai
correnti valori di mercato;
visti:
–

Il D.Lgs. n 50/2016;

–

Il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207;

–

Il Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

Vista la proposta di determinazione n. 176, redatta dal R.U.P Geom. G. Prontu in data 16.12.2016;
Verificata l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, nell'addozione del presente atto, ai sensi
dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 come inserito dall'art. 1, comma 41, Legge 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.
Tutto ciò premesso e considerato, per le motivazioni indicate in premessa, che s’intendono integralmente
riportate e trascritte nel successivo dispositivo.
ACCERTATA la regolarità del relativo procedimento;

DETERMINA
1° La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2° Di prendere atto della proposta di adozione del presente atto, n. 176 del 16.12.2016, così come redatta dal
RUP geom. Giovanni Prontu;
3° Di approvare la proposta di compenso professionale formulata in sede di offerta dall'ing. Pietro Brundu
con sede in via Nazionale n.58, 07030 Erula, iscritto all'ordine degli ingegneri di Sassari al n°1277, per un
importo derivante dal ribasso offerto del 55,555%, pari a €.€.8.389,49 più IVA al 22% e C.P.N.A.I.A, per
complessive €. 10.439,88
3° Di incaricare per le motivazioni di cui alla premessa, ai sensi dell'art.36 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016,
l'ing. Pietro Brundu, con sede in via Nazionale n.58, 07030 Erula, per l'espletamento del servizio
esplicitato in premessa ( progettazione, Direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione lavori, per l'esecuzione dell'intervento di manutenzione
straordinaria e messa in sicurezza della SP.24, tratto Azzanì-Padru, dell'importo progettuale complessivo
di €.270.000,00;

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.

4° Di attribuire alla presente determinazione valore negoziale, a norma delle vigenti leggi, attraverso la
sottoscrizione congiunta tra l'obbligando ing. Pietro Brundu come sopra generalizzato ed il dirigente
Settore 10, Viabilità Nord-Est;
5° Di impegnare la relativa spesa complessiva di € 10.439,88 imputandola, sul Capitolo 1036369 Piano
Finanziario 2.02.01.09.000 Missione 10.05 Programma 10.05, del bilancio per l'esercizio finanziario
2016, per il Settore 10,- Impegno 2016/1000322/3
6° Di icaricare il RUP geom. Giovanni Prontu all'espletamento di tutte le attività di competenza
discendenti dall'adozione del presente atto;
7° Di liquidare l'onorario del suddetto professionista dietro presentazione di regolare fattura vistata per
regolarità dal R.U.P, ad avvenuto espletamento della prestazione, fatte salve le verifiche in ordine agli
adempimenti di natura previdenziale;
8° Di trasmettere la presente Determinazione al Settore 2 per gli adempimenti di competenza.
IL DIRIGENTE
(Dr. 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.

