COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio Appalti
Determinazione n. 3267

del 28/09/2022

OGGETTO: Attuazione DGR n. 4/31 del 22.01.2019 – Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna
– linea d’azione 1.1.2 – miglioramento rete e servizi mobilità stradale – Asse attrezzato ingresso Nuoro
dalla SS 129 2° stralcio funzionale – tratto di Via Toddottana – Circonvallazione Sud - Rif. 0422 Determina a contrarre per affidamento lavori
CUP: H61B19000010002
IL DIRIGENTE
VISTI:
 l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 recante “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
 il Decreto di nomina dirigenziale n. 31 del 21/06/2021, con il quale il Sindaco ha confermato
l’Ing. Tiziana Mossone quale Dirigente del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
 il vigente Statuto Comunale;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21/02/2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai D. lgs.
n. 118/2011, 126/2014;
 la Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 15/07/2019 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;
 la Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 08/10/2015 con la quale si approva lo Statuto
Comunale;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 07/05/2021, avente ad oggetto la
“Ridefinizione dell’assetto organizzativo dell’Ente – Approvazione nuova macrostruttura”;


la Determinazione Dirigenziale n. 1828 del 05/07/2021 di approvazione della microstruttura

del Settore 4 – Infrastrutture e Servizi Manutentivi;
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;
 il Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
 Delibera CC n. 19 del 11/05/2022 "Esame e approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.)”;
 Delibera CC n. 20 del 11/05/2022 " Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 20222024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)”;
 la Delibera GC n. 167 del 10/06/2022 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano
delle Performance 2021/2023- Annualità 2022;
 il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2022-2024, approvato con Delibera di
Giunta Comunale n.112 del 29/04/2022;
CONSIDERATO CHE:
- con DGR n. 4/31 del 22.01.2019, la Giunta regionale ha approvato la programmazione degli
interventi di completamento delle infrastrutture viarie e degli interventi strutturali di
attraversamenti stradali, previsti dal patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, siglato il
29.07.2016 e finanziato dalle risorse FSC 2014-2020 di cui alla delibera CIPE n. 26/2016;
- nell’ambito di tale programma e nell’elenco degli interventi ammessi a finanziamento è
ricompreso l’intervento denominato “Completamento di infrastrutture stradali realizzate o in
corso di realizzazione e da completare – Asse Attrezzato – Ingresso a Nuoro dalla SS 129 – 2°
stralcio funzionale – tratto via Toddotana – Circonvallazione Sud” presentato dal Comune di
Nuoro;
- con nota n. 3941 del 06.02.2019 della RAS Assessorato LL.PP. Direzione Generale – servizio
infrastrutture e di trasporto, viene comunicato che l’intervento è stato finanziato per €
1.730.000,00 ogni onere compreso;
- con Deliberazione GC n. 33 del 08.02.2019 viene approvato l’intervento, la scheda riepilogativa
e i cronoprogrammi finanziari e procedurali;
- con determinazione dirigenziale n. 818 del 25.03.2019 è stata accertata la somma di
€ 1.730.000,00 con imputazione al capitolo di bilancio n. 40200359 – accertamento 104/2019 e
vincolato al Capitolo di spesa n. 20504038;
- l’importo di € 87.275,71 preventivato per l’espletamento dei servizi di cui sopra, determinato
secondo quanto previsto dal D.M. Giustizia 17/06/2016, adottato ai sensi dell’art. 24 comma 8
del D. Lgs 50/2016, è finalizzato alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva,
esecutiva e direzione dei lavori per l’esecuzione dell’intervento denominato “Attuazione DGR
n. 4/31 del 22.01.2019 – patto per lo sviluppo della Regione Sardegna – linea d’azione 1.1.2
– miglioramento rete e servizi mobilità stradale – Asse Attrezzato ingresso Nuoro dalla
S.S. 129 - 2° stralcio funzionale – tratto di via Toddotana – Circonvallazione Sud – Rif.
0422”;
- con determinazione dirigenziale n. 1397 del 30.05.2019 sono state approvate le modalità di
scelta del contraente e i relativi allegati;
RICHIAMATA la Determinazione n. 675 del 03/03/2020 con la quale si è proceduto
all’aggiudicazione definitiva per l’affidamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva ed
esecutiva, direzione dei lavori misura e contabilità e coordinamento della sicurezza dei lavori di cui all’
“Attuazione DGR n. 4/31 del 22.01.2019 – patto per lo sviluppo della Regione Sardegna – linea
d’azione 1.1.2 – miglioramento rete e servizi mobilità stradale – Asse Attrezzato ingresso Nuoro
dalla S.S. 129 - 2° stralcio funzionale – tratto di via Toddotana – Circonvallazione Sud – Rif.


0422”, alla ATP formata dall’ing. Serafino Rubiu, l’ing. Michele Rubiu e lo Studio Dolmen Srl;
VISTA la convenzione di incarico stipulata tra l’Amministrazione Comunale e la stessa RTP, fuori
repertorio n. 1283 del 08 maggio 2020;
CHE le risorse necessarie all’attuazione del presente progetto, quantificate in € 1.730.000,00, sono
allocate nel capitolo di bilancio n. 20504038;
VISTO il progetto fattibilità tecnico-economica redatto dalla RTP formata dall’ing. Serafino Rubiu,
l’ing. Michele Rubiu e lo Studio Dolmen Srl, e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.
199 del 13/10/2020;
VISTO il progetto Definito redatto dalla RTP formata dall’ing. Serafino Rubiu, l’ing. Michele Rubiu e
lo Studio Dolmen Srl, trasmesso all’Amministrazione Comunale il 21/10/2021 con prot. 58230,
approvato anche ai fini espropriativi con Deliberazione della Giunta Comunale n. 232 del 26/11/2021 e
rettificato per la parte espropriativa con D.G.C. n. 41 del 04/03/2022;
VISTO il progetto Esecutivo redatto dalla RTP formata dall’ing. Serafino Rubiu, l’ing. Michele Rubiu
e lo Studio Dolmen Srl, trasmesso all’Amministrazione Comunale in data 31.03.2022 e assunto al Prot.
dell’Ente al n. 2186, è stato approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1543 del 17/05/2022;
CONSIDERATO che a seguito del frazionamento approvato in data 01 agosto 2022, prot.
2022/43976, sono emerse alcune incongruenze, in particolare riguardanti i mappali, n. 1588, 1555 e
1560 del foglio 51, già oggetto di precedenti procedure espropriative, ritenendosi inoltre di non dover
procedere all’esproprio della particella foglio 51, mappale 1508 in quanto non necessaria per la
realizzazione dell’intervento;
CONSIDERATO inoltre che ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legge 50 del 2022, il progetto deve
essere aggiornato al nuovo prezziario del 2022;
VISTO la nuova emissione del progetto Esecutivo redatto dalla RTP formata dall’ing. Serafino Rubiu,
l’ing. Michele Rubiu e lo Studio Dolmen Srl, trasmesso all’Amministrazione Comunale in data
14.09.2022, che recepisce le modifiche al piano particellare ed aggiorna lo stesso progetto al prezziario
2022, stralciando di fatto alcune opere complementari specificate nell’apposito allegato di progetto
VISTO il quadro economico aggiornato che prevede una spesa complessiva di € 1.730.000,00
suddivisi nel seguente modo:
Importo lavori a base d’asta
di cui per la manodopera
Oneri per l'attuazione dei piani per la Sicurezza
TOTALE

€ 1 203 293,28
€ 186 575,18
€
20 000,00
€ 1 223

293,28
Somme a disposizione dell’amministrazione:
Iva su lavori e sicurezza (10%)
Incentivazione interna Ex art. 12 L.R. 5/2007
Spese tecniche Progettazione,CSP,DL,CSE (Compresa iva e CNPAIA)
Spese per indagini ed analisi chimiche (Compresa IVA e CNPAIA)
Spese per geologia (Prog.Definitivo Compresa IVA e CNPAIA)
Spese per geotecnica (Prog.Definitivo Compresa IVA e CNPAIA
Spese per collaudo tecnico - amministrativo (Compresa IVA e CNPAIA)
Spese per pubblicità appalto
Espropri e indennità di occupazione d'urgenza
Spese pubblici allacci
Accordi Bonari
Imprevisti
TOTALE_

€ 122 329,32
€ 24 465,87
€ 75 432,98
€ 17 791,26
€
8 310,13
€
2 757,79
€
8 000,00
€
1 000,00
€ 173 000,00
€
3 000,00
€ 36 698,80
€ 33 920,57
_ € 506 706,72

TOTALE FINANZIAMENTO

€ 1.730 000,00

CHE con l’approvazione del progetto definitivo si è dichiarata la pubblica utilità ed è stata avviata la
procedura di esproprio;
CHE l’opera è conforme alle previsioni dello strumento urbanistico;
VISTO il verbale di verifica della progettazione esecutiva, in data 06/05/2022 in atti;
VISTA il verbale di validazione sottoscritto dal RUP e dai progettisti incaricati in data 06/05/2022;
CONFERMATE le apposite dotazioni finanziarie previste nel capitolo 20504038;
RICHIAMATA la determinazione n. 3056 del 15.09.2022, con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo aggiornato al prezzario 2022 dell’intervento avente ad oggetto: ATTUAZIONE
DGR N. 4/31 DEL 22.01.2019 – PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE
SARDEGNA – LINEA D’AZIONE 1.1.2 – MIGLIORAMENTO RETE E SERVIZI
MOBILITÀ STRADALE – ASSE ATTREZZATO INGRESSO NUORO DALLA SS 129 2°
STRALCIO FUNZIONALE – TRATTO DI VIA TODDOTTANA – CIRCONVALLAZIONE
SUD - Rif. 0422”, importo a base d’asta € 1.223.293,28, di cui € 20.000,00 per oneri sulla sicurezza
non soggetti a ribasso e € 186.575,18 per la manodopera;
EVIDENZIATO che, al fine di rispettare gli strumenti programmatici dell’Ente e le previsioni
temporali in esso riportate, si rende opportuno e necessario attivare quanto di competenza dello
scrivente Settore, per dare corso alla realizzazione delle opere previste in progetto;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. il quale prevede che prima
dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità
ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RITENUTO opportuno procedere ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge n. 120/2020,
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici
individuati a seguito di opportuna indagine di mercato, nel rispetto del criterio di rotazione degli
inviti, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi del dell’art. 36, comma 9-bis del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti);
EVIDENZIATO che sia la manifestazione di interesse, sia la procedura di aggiudicazione, saranno
definite mediante l’uso di strumenti informatici, con utilizzo della Piattaforma Telematica di
Negoziazione Sardegna CAT, messa a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna (RAS);
VISTO lo schema di avviso dell’indagine di mercato per l'individuazione dei soggetti da invitare
alla succitata procedura negoziata, unitamente al relativo modello di domanda di partecipazione
(all. A), depositati in atti, da pubblicare sul profilo committente della stazione appaltante e presso
l’Albo Pretorio, sul sito del Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile (MIMS) e sul sito della
Regione Autonoma della Sardegna “RAS – Comunas”;
RAMMEMORATO che le apposite dotazioni finanziarie destinate alla realizzazione dei lavori in
argomento sono previste nel Capitolo n. 20504038, derubricato “Contributo Realizzazione ingresso
Via Toddotana circ Sud vincolo 2019Y02R cap E 40200359”, il quale presenta la dovuta capacità
economica;
RIMARCATO che la pubblicazione del succitato Avviso non comporta alcun impegno di spesa;
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;
SOTTOLINEATO che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel
vigente DUP nonché nel vigente Piano della Performance e nella proposta di DUP per il triennio
2022/2024;
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;
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
1) di stabilire, per le motivazioni espresse in narrativa, che l’affidamento dei lavori inerenti
l’”Attuazione DGR n. 4/31 del 22.01.2019 – Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna
– linea d’azione 1.1.2 – miglioramento rete e servizi mobilità stradale – Asse attrezzato
ingresso Nuoro dalla SS 129 2° stralcio funzionale – tratto di Via Toddottana –
Circonvallazione Sud - Rif. 0422”, importo a base d’asta € 1.223.293,28, di cui €
20.000,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, avverrà mediante procedura
negoziata ex art. 1, comma 2., lett. b) della Legge n. 120/2020, previa opportuna indagine di
mercato, da espletarsi con l’ausilio della Piattaforma Telematica di Negoziazione Sardegna
CAT, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo, ai sensi del dell’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei
Contratti), oltre che di quanto disposto dall’art. 30, comma 1, del medesimo provvedimento
normativo;
2) di approvare lo schema di manifestazione di interesse e i relativi allegati, finalizzati
all’indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla
procedura negoziata per l’affidamento del suddetto incarico professionale, da pubblicare, oltre
che sulla predetta piattaforma telematica Sardegna CAT, anche sul profilo committente della
stazione appaltante e presso l’Albo Pretorio, sul sito del Ministero Infrastrutture e Mobilità
Sostenibile (MIMS) e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna “RAS – Comunas”;
3) di dare atto, che, all’esito delle risultanze dell’indagine di mercato, saranno invitati,
qualora presenti, almeno dieci operatori economici, mediante RdO sulla piattaforma
telematica anzidetta;
4) di dare atto che si procederà all’approvazione dell’esito dell’indagine di mercato con
idoneo provvedimento dirigenziale, preliminarmente alla spedizione delle lettere d’invito agli
operatori economici selezionati;
5) di dare atto infine che la pubblicazione dell’Avviso di indagine di mercato non comporta
alcun costo economico per l’Amministrazione appaltante.

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.)

