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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE VIABILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE COMUNITARIE, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

'O

N. 1519 del 20/07/2016

LL

Oggetto: REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA IN LEGNO PER LA PISTA CICLABILE
POSTA ATTORNO ALL'AREA SIC ITB 030016 PRESSO LA PESCHIERA DI S'ENA ARRUBIA.

EA

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE STRUTTURE.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

con comunicazione n. 3746 del 12.02.2010 è stata autorizzata da parte dell’Assessorato
Regionale della Difesa dell’Ambiente – Servizio Tutela della Natura, l’erogazione del
finanziamento di 280.000,00 euro a valere sulla misura 1.5b del POR, per la realizzazione della
passerella in legno per il completamento della pista ciclabile attorno all’area SIC ITB030016
“Stagno di S’Ena Arrubia e territori limitrofi”;

•

con delibera della Giunta Provinciale n. 42 del 20.03.2011, le risorse previste per la realizzazione
della passerella di legno, pari a 280.000,00 euro, di cui al Capitolo 262610 del bilancio 2010
“POR Sardegna Misura 1.5 Piano di Gestione SIC Stagno di S’Ena Arrubia e territori limitrofi”,
sono state trasferite dal Settore Attività produttive al Settore Pianificazione territoriale;

•

con deliberazione di Giunta Provinciale n. 192 del 25 ottobre 2011, è stato approvato il progetto
esecutivo per i lavori di realizzazione di una passerella in legno per la pista ciclabile posta attorno
all'area SIC ITB 030016 da realizzarsi presso la peschiera di S'Ena Arrubia, dell’importo
complessivo di 280.000,00 euro;

•

con determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Politiche Comunitarie e
Programmazione n. 39/1376 del 29 marzo 2012 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di
realizzazione di una passerella in legno per la pista ciclabile posta attorno all'area SIC ITB
030016 presso la peschiera di S'Ena Arrubia all'Impresa F.lli Carcangiu Snc di Massimo
Carcangiu & C. – Piazza Stazione sn – Sadali (CA), C.F. e P.I. n. 01278170913, che ha offerto
un ribasso del 26,262% sul prezzo posto a base di gara di 187.926,82 euro, pari ad un prezzo
offerto di 138.573,48 euro oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (10.250,00 euro) e

CO

PIA

CO

NF
OR
M

•

Determinazione n. 1519 del 20/07/2016 pag.1/ 5

l’IVA al 21% per complessivi 180.076,41 euro;
con determinazione del Dirigente del Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale e
Programmazione n. 2186 del 14.11.2014 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento
l'ing. Giuseppe Oppo – Funzionario della Provincia;

•

in data 14.11.2014 è stato sottoscritto con l'Impresa F.lli Carcangiu Snc di Massimo Carcangiu &
C. – Piazza Stazione sn – Sadali (CA) il contratto d'appalto per la realizzazione di una passerella
in legno per la pista ciclabile posta attorno all'area SIC ITB 030016 presso la peschiera di S'Ena
Arrubia – repertorio n. 3158 del 14.11.2014, registrato ad Oristano il 25.11.2014 al n. 2746 –
Serie 1T;

•

in data 17.11.2015 con nota prot. n. 28683 è stata richiesta la disponibilità da parte del personale
interno ad assumere l'incarico per il collaudo statico delle opere in oggetto, ma da parte del
personale dipendente non è stata presentata alcuna richiesta di affidamento dell'incarico;

•

con determinazione del Dirigente del Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale e
Programmazione n. 20 del 12.01.2016 è stata quindi indetta una procedura per l'affidamento
dell'incarico del collaudo statico delle strutture dei lavori di realizzazione di una passerella in
legno per la pista ciclabile posta attorno all'area SIC ITB 030016 presso la peschiera di S'Ena
Arrubia, riservata ai dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici che siano in possesso di
elevata e specifica qualificazione in riferimento all’oggetto del contratto, alla complessità e
all’importo delle prestazioni;

•

con determinazione del Dirigente del Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale e
Programmazione n. 754 del 22.04.2016 è stata prenotata la spesa di 5.000,00 euro per
l'affidamento dell'incarico del collaudo statico delle strutture dei lavori di realizzazione di una
passerella in legno per la pista ciclabile posta attorno all'area SIC ITB 030016 presso la
peschiera di S'Ena Arrubia, sul capitolo n. 262610/1 POR Sardegna 20002006 Misura 1.5 Piano
di Gestione del SIC "Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi”  impegno n. 398/2016 del
22/04/2016  CODICE SIOPE 2116;

CONSIDERATO CHE:

•

•

CO

•

PIA

•

occorre affidare con urgenza l'incarico del collaudo statico delle strutture dei lavori in oggetto
per poter effettuare le operazioni di collaudo dell'opera nei termini previsti per legge;
è stata manifestata la disponibilità ad effettuare il collaudo statico da parte di dipendenti di altre
amministrazioni aggiudicatrici che risultano in possesso di elevata e specifica qualificazione in
riferimento all’oggetto del contratto, alla complessità e all’importo delle prestazioni;
ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 il compenso da corrispondere ai dipendenti
di altre amministrazioni aggiudicatrici nominati collaudatori deve essere contenuto nell'ambito
dell'incentivo di cui all'art. 113 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016;
l'approvazione del regolamento per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui
all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 richiede una specifica procedura i cui tempi non sono
compatibili con quelli del collaudo dei lavori;
l'art. 113, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 dispone che il fondo per gli incentivi per le funzioni
tecniche è costituito un fondo “in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei
lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente
per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei
progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti
pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione
dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di
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collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei
documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.”;

•

per l'opera in oggetto il fondo suddetto risulta pari a (2%*198.176,82 €) = 3.963,64 €, l'80% del
quale, pari a 3.170,91 €, è ripartito tra il personale dipendente che svolge le funzioni tecniche;

•

il compenso verrà determinato in coerenza alla normativa vigente per i dipendenti delle
Amministrazioni Pubbliche come previsto dagli artt. 102, 113 del decreto legislativo n. 50/2016,
dando atto che per le altre prestazioni tecniche svolte dai dipendenti dell'amministrazione verrà
rideterminato ed eventualmente corrisposto solamente dopo l'approvazione del prescritto
regolamento;
il compenso per tutte le funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà in
ogni caso essere contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui allo stesso articolo del D.Lgs. n.
50/2016;

'O
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VISTA la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 96/2016 del 14.07.2016, pubblicata il
18.07.2016 e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.
n. 267/2000 (TUEL), con la quale per la determinazione del compenso da corrispondere al
collaudatore statico in qualità di dipendente di altra amministrazione aggiudicatrice per i lavori di
realizzazione di una passerella in legno per la pista ciclabile posta attorno all'area SIC ITB 030016
presso la peschiera di S'Ena Arrubia, sono stati forniti a questo Settore i seguenti indirizzi:

LL

RITENUTO di dover innanzi tutto effettuare una prima ripartizione, come di seguito riportato, tra le
attività oggetto dell'incentivo a seconda che queste siano comprese o meno negli allegati al Decreto
Ministeriale 21 ottobre 2013, n. 143:
ALIQUOTA

EA

ATTIVITÀ

25,00%

2. Attività comprese negli allegati al D.M. n. 143/2013 - Direzione dei lavori,
collaudo tecnico amministrativo e collaudo statico.

75,00%
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1. Attività non comprese negli allegati al D.M. n. 143/2013 Programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei
progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di
esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento.

Parametro

Qcl.01
Qcl.02

Prestazione

Importo in Percentual
€

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di
7.188,64
accettazione

PIA

«Q»

CO

RITENUTO poi di dover provvedere a determinare nel dettaglio le aliquote per le singole prestazioni
comprese negli allegati al Decreto Ministeriale 21 ottobre 2013, n. 143 utilizzando come parametro
di riferimento il calcolo del corrispettivo secondo tale norma, per un lavoro di pari importo a base
d'asta (198.177 €) e della stessa categoria (Strutture, Opere infrastrutturali puntuali – ID Opere S.04
– Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo ...):
e
53,90%

Liquidazione

378,35

2,84%

Contabilità dei lavori a corpo

851,29

6,38%

Qcl.11

Certificato di regolare esecuzione

756,70

5,67%

Qdl.03

Collaudo statico

4.161,85

31,21%

CO

Qcl.10a
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TOTALE

13.336,83

100,00%
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RITENUTO quindi che il compenso incentivante per l'attività del collaudo statico risulti pari al
31,21% del 75% dell'80% del fondo incentivante e quindi a (75%*31,21*3.170,91 €) = 742,23 €;
RITENUTO altresì di dover rimborsare le spese di viaggio sotto forma di indennità chilometrica
calcolata nella misura di 1/5 del prezzo, al momento vigente, di un litro di benzina verde per ogni
chilometro percorso, sulla base di un apposito prospetto riepilogativo dei sopralluoghi effettuati per
le visite in cantiere, oltre ad altre eventuali spese che si rendessero necessarie e che dovranno
essere preventivamente autorizzate e debitamente documentate;
RICHIAMATO l’art. 102, comma 6 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale dispone che il
collaudatore sia nominato “tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche”;
RICHIAMATA la delibera n. 26/5 del 29.05.2015 (Nomina degli amministratori straordinari delle
Province di Oristano e di Sassari, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 2015, n. 7),
con la quale la Giunta Regionale ha deciso di nominare, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale
n. 7 del 2015 il dott. Massimo Torrente quale Amministratore Straordinario della Provincia di
Oristano;

LL

'O

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 35 del 23.12.2015 “Disposizioni urgenti per interventi sul
patrimonio culturale e la valorizzazione del territorio, occupazione, opere pubbliche e rischio
idrogeologico e disposizioni varie” (c.d. legge omnibus), con la quale, all'articolo 7, il Consiglio
Regionale ha deciso di prorogare la nomina degli Amministratori Straordinari e del Commissario
della Provincia di Cagliari fino all'elezione del Presidente della rispettiva provincia;
RICHIAMATO l'art. 24, comma 7, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 che disciplina

EA

l'eventuale rinnovo dei Commissari straordinari delle Province;
VISTO il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 15 del 15.07.2016, con il quale è stato attribuito
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al sottoscritto dott. Alberto Cherchi l'incarico di dirigente del Settore Viabilità, Pianificazione
Territoriale e Programmazione dal 14 al 29 luglio 2016;
RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, il quale, all'art. 1 dispone per
le province il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 al
31 luglio 2016, autorizzandone l'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma
3, del TUEL;
RICHIAMATA la Deliberazione n. 8/2016 del 21.01.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai

RICHIAMATI:

CO

sensi di legge, con la quale l'Amministratore Straordinario ha stabilito di procedere ad
un'assegnazione provvisoria di risorse per l'esercizio 2016 secondo gli stanziamenti definitivi di
entrata e di spesa in conto competenza del Bilancio 2015, così come elencati nell'allegato A) alla
stessa deliberazione, con i limiti fissati dall'atto in esame, dalle norme e dalla necessità di
salvaguardia degli equilibri di bilancio;
gli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”, relativamente ai procedimenti di spesa;

•

l’articolo 107 del medesimo D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alle competenze gestionali
dei dirigenti;

•

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, coordinato con il decreto legislativo
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10 agosto 2014, n. 126;

•

il vigente Regolamento Provinciale di Contabilità;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e la L.R. n. 5/2007;
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regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);
RICHIAMATO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;
DETERMINA

1. di quantificare il compenso da corrispondere al personale di altra amministrazione aggiudicatrice
per il collaudo statico delle strutture dei lavori di realizzazione di una passerella in legno per la pista
ciclabile posta attorno all'area SIC ITB 030016 presso la peschiera di S'Ena Arrubia nella misura di
742,23 euro;

LL

'O

2. di dare atto che al collaudatore saranno inoltre rimborsate le spese di viaggio sotto forma di
indennità chilometrica calcolata nella misura di 1/5 del prezzo, al momento vigente, di un litro di
benzina verde per ogni chilometro percorso, sulla base di un apposito prospetto riepilogativo dei
sopralluoghi effettuati per le visite in cantiere, oltre ad altre eventuali spese che si rendessero
necessarie e che dovranno essere preventivamente autorizzate e debitamente documentate;

EA

3. di dare atto che per l'affidamento dell'incarico di cui trattasi è stata prenotata la spesa di 5.000,00
euro sul capitolo n. 262610/1 POR Sardegna 20002006 Misura 1.5 Piano di Gestione del SIC
"Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi”  impegno n. 398/2016 del 22/04/2016  CODICE SIOPE
2116;

Sottoscritto dal Dirigente
ALBERTO CHERCHI
con firma digitale

CO
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CO

Oristano li, 20/07/2016

NF
OR
M

4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.
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