PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
DETERMINAZIONE N° 249
OGGETTO:

DEL 12/03/2019

Approvazione lettera d'invito per RDO su SardegnaCAT per affidamento
verifica strutturale dell' Ex provveditorato agli studi Nuoro-Via VenetoPrenotazione spesa CIG Z4B2669D54-CUP J67G17000050002

IL DIRIGENTE
Premesso che.
I.

con Decreto n° 14 del 27/12/2018 l'Amministratore Straordinario dell'Ente, nominato con
D.G.R. n° 69/12 del 23.12.2016, ha conferito al sottoscritto l'incarico di Direzione del
Settore infrastrutture;

II.

con Ordine di servizio 4104 04/06/2018 l' Arch. Paolo Maylander è stato nominato
RUP dell' intervento relativo alla “realizzazione di un'area di servizi finalizzata
all'accoglienza degli alunni pendolari c/o l'Ufficio scolastico provinciale – Ex
provveditorato agli studi Via Veneto, Nuoro” ;
A.

Con delibera 117/2018 del 11/12/2018 è stato approvato il progetto definitivo
dei lavori di ristrutturazione dell'ex Provveditorato agli studi;

B.

nella verifica del progetto definitivo, effettuata ai sensi del combinato
disposto dell'art. 31, comma 8 e dell'Art. 36, comma 2, lett. a) del
D.lgs 50/2016, il verificatore, in considerazione dell'età della costruzione
ha prescritto il collaudo di verifica statica dell'edificio con seguente rilascio
del certificato di collaudo statico, con saggi dei calcestruzzi e del ferro per
valutarne lo stato di conservazione ed il mantenimento delle caratteristiche
di resistenza originarie ai sensi della Norme Tecniche per le Costruzioni
2018;

CONSIDERATO che non è presente nelle dotazioni dell'Ente, l'attrezzatura tecnica ed
informatica necessaria ad un ingegnere esperto in calcolo strutturale per la verifica delle
condizioni statiche dello stabile dell'ex Provveditorato agli studi;
Visti :
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto provinciale
Visto il regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento provinciale di contabilità;
Visto il regolamento provinciale dei contratti;
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Visto il regolamento provinciale sui controlli interni;
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE, di seguito il Codice;
l’art. 37, comma 1 del Codice il quale prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché
attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;
CONSTATATO che il valore massimo del servizio è stimato pari a euro € 16.500,00 e che
l’esecuzione rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
ACCERTATO che nella Centrale di Committenza della Regione Sardegna - CAT
Sardegna- , istituita con delibera della Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014, è presente
la Categoria merceologia AP23AD22 - STRUTTURE - VERIFICHE E COLLAUDI, nella
quale sono iscritte diverse figure professionali
DATO ATTO
che a seguito della richiesta di manifestazione d'interesse effettuata sul portale
SardegnaCAT (RDI) n. 1513 bandita con determinazione 178 del 20/02/2019, hanno
presentato la propria candidatura 4 professionisti, in forma singola o associata, per
l'effettuazione del servizio in oggetto.
Tutti i candidati hanno presentato la documentazione richiesta e pertanto risultano
ammessi;
L'elenco dei 4 professionisti ammessi è presente sulla piattaforma della Centrale
Regionale di Committenza SardegnaCAT e conservata agli atti del fascicolo del
procedimento.
CONSIDERATO che
il ridotto numero di candidati consente di estendere a tutti i richiedenti l'invito a
presentare un'offerta economica, con vantaggio per la concorrenza e senza creare un
aggravio del procedimento.
che il valore massimo del servizio messo a bando è pari a euro € 20.935,20 comprensivo
oneri previdenziali ed IVA e che la copertura finanziaria sarà garantita dai fondi di cui
al capitolo 225104 art 1 del bilancio provvisorio 2019;
RITENUTO pertanto di pubblicare, una richiesta di offerta economica RDO sul portale
della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT per l'individuazione del
professionista in forma singola o associata, che abbia i requisiti specificati nell'avviso, a cui
affidare il servizio tra tutti quelli che hanno presentato la manifestazione d'interesse;
DATO ATTO
che con Decreto del Ministro dell’interno del 25 Gennaio 2019 è stato stabilito:”
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte
degli enti locali è differito al 31 Marzo 2019.
2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , è
autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di
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cui al comma 1.”
c[--__DdeLink__807_643637724--]he
con
deliberazione
dell’Amministratore
Straordinario n° 3 del 11/01/2019 è stato adottato il PEG provvisorio 2019;
che con deliberazione dell’Amministratore Straordinario n° 11 del 04/02/2019 è stato
approvato il 2° riaccertamento parziale dei residui tra i quali il cap 225104/1
che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche
potenziale, del sottoscritto responsabile di settore e degli altri dipendenti che hanno
partecipato all’istruttoria dell’atto e degli altri soggetti indicati agli artt. 6 e 7 del
codice di comportamento
VISTI, altresì:
l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;
il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al
d.Lgs. n. 118/2011) i quali, nel disciplinare le modalità ed i limiti dell’esercizio
provvisorio, stabiliscono che:
sono impegnate, al di fuori dei limiti dei dodicesimi, le spese tassativamente regolate
dalla legge, quelle che, per loro natura, non possono essere pagate frazionandole
in dodicesimi, e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate
a seguito della scadenza dei relativi contratti;
nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei
dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale
della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono
esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato;
lo Statuto della Provincia di Nuoro;
gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N.
11 del 28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e
contabile;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l’obbligazione viene a scadere;
DATO ATTO che la spesa in oggetto:
non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 225104/1
denominato “Fondi RAS Piano Rilancio del Nuorese – realizzazione di un'area di servizi
finalizzata all'accoglienza degli alunni pendolari c/o l'Ufficio scolastico provinciale – Ex
provveditorato agli studi Via Veneto, Nuoro” del PEG provvisorio 2019, sufficientemente
capienti;
ACCERTATO la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi
dell'art. 6 bis Legge 241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
DATO ATTO per gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della Legge 13.08.2010,
n.136, come modificato dall’art. 7 del D.L. 12.11.2010, n.187, in merito all’obbligo di “
Tracciabilità dei flussi finanziari” si procederà dopo l'individuazione dell'affidatario del
servizio, si attesta che il CIG Z4B2669D54 e il CUP è J65B17000370002;
SENTITA la P.O. Geom. Salvatore Mastio
Per i motivi esposti in premessa;
DETERMINA
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DI APPROVARE la Lettera d'invito e gli allegati: 1) Istanza di partecipazione, 2)
DGUE, 3) Patto d'integrità, 4) Trattamento dati, 5) Lettera_contratto, 6) offerta
economica ed il capitolato tecnico per la richiesta di offerta economica finalizzata
all'individuazione del professionista a cui affidare il servizio di verifica strutturale
dell'ex Provveditorato agli studi di Nuoro, via Veneto 41, ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett. a) del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi con richiesta di informazione RDI su
Sardegna CAT aperta a tutti gli operatori economici;
DI DARE ATTO che saranno invitati tutti i quattro operatori economici iscritti su
SardegnaCAT nella categoria merceologica AP23AD22 - STRUTTURE VERIFICHE E COLLAUDI che hanno risposto alla RDI 1513 ed i cui nominativi
sono conservati sulla piattaforma SardegnaCAT e negli atti del procedimento;
DI PRENOTARE la spesa di € 20.935,20 sui fondi del capitolo 225104/1 previsto nel
bilancio provvisorio 2019, come di seguito indicato, dando atto che trattasi di
finanziamento disposto dalla Regione Sardegna come da delibera G.R. N° 46/5 del
03.10.2017, con la quale è stato approvato l'”Accordo di programma quadro per il
rilancio del Nuorese”
Eserc

Cap/Art

Miss. Prog

2019

225104/1

04 02

Tit.
Macroaggr.
2.02

Importo

Soggetto

20.935,20

Da definire con RDO

Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per il controllo
contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
di dare atto che l'impegno sarà perfezionato con atto successivo all'individuazione
dell'affidatario del servizio, previa acquisizione del suo DURC e delle sue
comunicazioni relative alla tracciabilità finanziaria.
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente del sito istituzionale alla
sezione “Bandi di gara e contratti”, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel
vigente Piano per la trasparenza e l'integrità.
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nel termine di 30 gg.
decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente
F.to Ing. Antonio Gaddeo
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PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N.

DEL

PROPOSTA DA

249

12/03/2019

SETTORE
INFRASTRUTTURE

OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
14/03/2019

Approvazione bando per RDO su SardegnaCAT per affidamento verifica
strutturale dell' Ex provveditorato agli studi Nuoro-Via Veneto-Prenotazione
spesa CIG Z4B2669D54-CUP J67G17000050002
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,
rilascia
parere favorevole.
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.
Riferimento pratica finanziaria: 2019/252
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo.Macr

Num. Prenot.

Importo €

2019

225104/1

04 02

2.02

652

20.935,20

Nuoro, 14/03/2019

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e
Finanziarie

F.toDott.ssa Maria Cristina Murdeu
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 14/03/2019

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 249 del 12/03/2019

