COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 5 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL
TERRITORIO
Ambiente
Determinazione n. 1981

del 24/06/2022

OGGETTO: CICLOVIA Monte Ortobene CUP: H67H19002720003. Approvazione Verbali di gara
RdO: rfq 389398, Aggiudicazione provvisoria CIG 9171885EED.
CIG: 9171885EED

CUP: H67H19002720003
IL DIRIGENTE

PREMESSO
- che con determinazione a contrarre n. 1168 del 14.04.2022 è stata indetta la gara per
l’esecuzione dei lavori stradali occorrenti per l’esecuzione del progetto Ciclovie UrbaneMonte Ortobene, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante
«Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), in
modalità telematica con una prima Richiesta di Informazioni (RdI rfi_6705) e una successiva
Richiesta di Offerta (RdO rfq 389398) da espletarsi sulla piattaforma della Centrale di
committenza regionale Sardegna Cat;
- che l'importo complessivo dei lavori, in via presuntiva, ammonta a € 186.315,59 (euro
centottantaseimilatrecentoquindici/59);
- che l’aggiudicazione sarà in favore dell’offerta del miglior prezzo ai sensi dell’articolo 1,
comma 3 Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- che in data 26.04.2022 è stato inoltrato l’invito a manifestare interesse alla procedura RdI
rfi_6705;

- che in data 13.05.2022 si è provveduto al sorteggio dei candidati da invitare alla richiesta di
offerta e approvata la graduatoria degli operatori economici selezionati (nn. 64, 74, 79, 70 e
120) come risulta dal verbale approvato con determinazione n. 1611 del 25.05.2022;
- che la RdO: rfq 389398è stata pubblicata sulla piattaforma regionale Sardegna CAT il
17.09.2021 con codice di gara rfq_379326, il termine di ricezione delle offerte scadeva alle
ore 12:00 del giorno 22.09.2021;
- che con il Verbale n. 1P del 13.06.2022 in atti, è stato attivato il soccorso istruttorio tramite la
messaggistica della Piattaforma Telematica Sardegna Cat;
VISTO il Verbale di seggio di gara n. 2P del 17.06.2022 qui allegato, che approva la graduatoria
degli operatori economici partecipanti e stabilisce che sarà proposta l'aggiudicazione provvisoria
alla ditta individuale Impresa Edile Giuseppe Ortu, Milis 09070 Oristano, che ha offerto il miglior
prezzo ai sensi dell’articolo 1, comma 3 Legge 11 settembre 2020, n. 120, e, precisamente, offre:
- 1) il prezzo complessivo per l’appalto, al netto del costo degli oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso, pari ad euro 130.097,60 (diconsi centotrentamilanovantasette/60)
- 1.a) il ribasso globale percentuale da applicare all’importo posto a base di gara, al netto del
costo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari allo 28,777% (diconsi
ventotto/777%);
RITENUTO necessario procedere alla aggiudicazione provvisoria dei lavori stradali per la
realizzazione della CICLOVIA Monte Ortobene CUP: H67H19002720003;
ACCERTATA la disponibilità delle risorse occorrenti per l’attuazione del progetto di che trattasi
allibrate al Capitolo 2021704 Impegno 2021.2402 per euro 150.101,19 e al Capitolo 2051957
Impegno 2021.1008 per ulteriori euro 89.377,00 e, complessivamente pari ad euro 239.478,19;
VISTI:
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 TUEL, in merito alle Funzioni e
responsabilità della Dirigenza;
- la Delibera CC n. 19 del 11.05.2022 di 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 Delibera CC n. 20 del 11.05.2022 di Approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)
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;
SPECIFICATO 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 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;
ACCERTATO, unitamente al Responsabile del Procedimento che l’istruttoria preordinata
all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo
ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici e proprie
Regolamentazioni;

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni);
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;
ATTESTATA:
- la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali 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;
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;
RAVVISATA l’opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e ss.mm.ii. e degli artt. 4, 16 e 17 D. Lgs 165/2001 e
ss.mm.ii.;
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati:
1) di approvare i Verbali di seggio di gara n. 1P del 13.06.2022 in atti e n. 2P del 17.06.2022
qui allegato, da cui risulta che la ditta individuale Impresa Edile Giuseppe Ortu, Milis
09070 Oristano ha offerto il miglior prezzo pari ad euro 130.097,60 (diconsi
centotrentamilanovantasette/60) per l’esecuzione dei lavori stradali per la realizzazione
della CICLOVIA Monte Ortobene CUP: H67H19002720003;
2) di aggiudicare provvisoriamente i lavori stradali per la realizzazione della CICLOVIA Monte
Ortobene CUP: H67H19002720003 alla ditta individuale Impresa Edile Giuseppe Ortu,
Milis 09070 Oristano, in attesa di espletare i controlli e le verifiche sulle dichiarazioni rese
in sede di gara;
3) di dare atto che le risorse economiche necessarie alla realizzazione di quanto in oggetto
sono allibrate al Capitolo 2021704 Impegno 2021.2402 e al Capitolo 2051957 Impegno
2021.1008 del Bilancio comunale e verranno impegnate a favore dell’OE selezionato con
successivo atto a seguito dell’esito delle verifiche di legge;
4) di dare atto, altresì, che:
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
- la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio
finanziario 2022;

- si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D.
Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora
applicabili.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

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;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

