PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE VIABILITA'
UFFICIO MANUTENZIONI E RILASCIO AUTORIZZAZIONI P.S.

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 164 del 19/02/2019
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA S.P. 33 (CIRCONVALLAZIONE DEL COMUNE
DI SAMUGHEO). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE. CUP:
F87H18002680002 - CIG: 7741445A80 - CPV: 45233141-9.
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
• che con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 70 del 31.07.2018 è stato approvato il
bilancio di previsione 2018 nel quale al cap. 253272/2 “Finanziamento RAS interventi di messa in
sicurezza strade territorio Provincia di Oristano”, sono presenti le somme necessarie per lavori di
messa in sicurezza di un tratto della S.P. 33 (traversa interna del Comune di Samugheo);
•

che con Determinazione del dirigente del Settore Lavori Pubblici e Istruzione n. 1410 del 20.11.2018
sono stati conferiti gli incarichi di R.U.P. al Geom. Piergiorgio Careddu e di collaboratori tecnici del
RUP ai Geomm. Alessandro Serra, Gian Pietro Meles e all'Arch.J. Fabrizio Pibi, di progettisti ai
Geomm. Alessandro Serra, Gian Pietro Meles e all'Arch.J. Fabrizio Pibi, di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all’Arch. J. Fabrizio Pibi, di Direttore dei Lavori al
Geom. Gian Pietro Meles e di collaboratori del Direttore dei Lavori ai Geomm. Alessandro Serra,
Gian Pietro Meles e all'Arch.J. Fabrizio Pibi;

•

che i progettisti incaricati hanno predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori
di cui all’oggetto;

•

che con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 83/2018 è stato approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica che prevedeva la messa in sicurezza di un tratto della S.P. 33
(traversa interna del Comune di Samugheo) per un importo complessivo di euro 175.000,00;

•

che i progettisti, hanno predisposto, per l'opera in oggetto, il progetto definitivo ed esecutivo ;

•

che il R.U.P., Geom. Piergiorgio Careddu ed i progettisti incaricati, in data 21.11.2018 hanno
provveduto alla redazione del verbale di verifica del progetto definitivo-esecutivo;

•

che in data 21.11.2018 il Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Piergiorgio Careddu, ha
proceduto alla redazione del verbale di validazione del progetto come previsto dall’art. 26, comma
8, del D.Lgs. 50/2016;

•

con Determinazione del dirigente del Settore Lavori Pubblici e Istruzione n. 1548 del 11.12.2018 è
stato approvato il progetto Definitivo – Esecutivo.

VISTO il D.M. 07 dicembre 2018 del Ministero dell'Interno (G.U. Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), che
ha differito al 28 febbraio 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte
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degli enti locali, autorizzando inoltre l'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3,
del TUEL.
DATO ATTO che l'ente opera in regime di esercizio provvisorio e che l'adozione dell'assunzione della spesa
di cui al presente atto, avviene nel rispetto dell'art. 163, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 267/2000, in quanto
spese non frazionabili in dodicesimi.
RITENUTO di prenotare le somme necessarie per sostenere la spesa di € 175.000,00 sul Capitolo di Bilancio
n° 253272/2, annualità 2019;
RICHIAMATO il Decreto dell'Amministratore Straordinario n° 2 del 15/01/2019 con il quale è stato attribuito
l'incarico di Dirigente del Settore Viabilità a far data dall'1/01/2019;
ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto;
VISTA la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n° 3 del 23/01/19 di assegnazione delle risorse
provvisorie al Sottoscritto Dirigente del Settore Viabilità, nelle more dell'approvazione del Bilancio 2019;
VISTI gli articoli 4, 5, 6, e 7 del decreto legislativo 118/2011, unitamente all'allegato 7 del medesimo D.Lgs.
118/2011, in merito alla normativa sull'obbligo di inserimento negli atti gestionali di entrata e spesa della
cosiddetta “codifica della transazione elementare”, al fine di tracciare le operazioni contabili e di
movimentare il piano dei conti integrato (art. 5, comma 2 D.Lgs. 118/2011).
RILEVATO che l'obbligazione giunge a scadenza nel 2019, secondo la normativa vigente.
RITENUTO di dover avviare le procedure di appalto dei lavori in argomento e di procedere alla conseguente
prenotazione di impegno delle relative somme.
RICHIAMATE le seguenti fonti normative:
•

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

•

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

•

Decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50;

•

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per le parti non abrogate);

•

Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15
del 14.03.2005 e modificato successivamente con deliberazioni n. 7 del 26.02.2007, n. 48 del
05.09.2008, n. 41 del 10.12.2012 e n. 23 del 25.07.2013.

VISTO, in particolare, l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 19.04.2016, n. 50, che prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici occorre individuare, con apposito atto, gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
DATO ATTO che, in relazione all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.):
•

il fine pubblico che con l’appalto si intende perseguire è il miglioramento della sicurezza stradale;

• l’oggetto del contratto è la “MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA S.P. 33 (CIRCONVALLAZIONE
DEL COMUNE DI SAMUGHEO)”;
• l’intervento prevede principalmente la scarifica e la ribitumatura del piano viabile e rifacimento della
segnaletica orizzontale sulla S.P. 33 nel tratto di traversa interna del Comune di Samugheo, con il seguente
quadro economico:
-

QUADRO ECONOMICO

-

a1) Lavori soggetti a ribasso

-

a2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso

-

A) Totale Lavori (a1 +a2)

-

-

€120.318.32

-

€ 4.166,05

-

-

-

€ 124.484,37

€ 27.386,56

-

-

b1) IVA sui lavori e sulla Sicurezza (22% di A)

-

b2) Spese per pubblicità (appalto e pubblicazioni varie)

-

€ 2.000,00

-

-

b3) Spese tecniche (collaudo e spese geotecniche)

-

€ 4.041,02

-
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-

b4) Accantonamento art. 205 D. Lgs. 50/2016

-

€ 3.734,53

-

b5) Incentivo per funzione tecnica (art. 113 D. Lgs.
50/2016)
b6) Spese per Accertamenti di laboratorio, Collaudi
statici e Amministrativo-contabili

-

€ 2.489,69

b7) Imprevisti

-

-

b8) Contributo a favore autorità sui lavori pubblici

-

B) Totale Somme a Disposizione dell'Amministrazione
(b1 + b2+.... + b8)

-

Totale complessivo

-

-

-

5.000,00

-

€ 5.488,83

-

€ 375,00

-

-

-

€ 50.515,63

-

€ 175.000,00

• il valore economico del contratto è di € 124.484,37 (oneri di sicurezza compresi) + IVA di legge (22%) e
l’importo complessivo del progetto per la realizzazione dell’intervento in narrativa, pari a € 175.000,00 IVA
compresa trova copertura finanziaria sul Capitolo n. 253272/2 “Finanziamento RAS interventi di messa in
sicurezza strade territorio Provincia di Oristano”.
RITENUTO di provvedere alla procedura di affidamento mediante procedura negoziata, di cui all'art. 36,
comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, tramite la piattaforma informatica Sardegna-Cat, che preveda:
•

contratto di appalto per la sola esecuzione, da stipulare a misura;

•

stipulazione contratto in forma pubblico-amministrativa;

• la selezione della migliore offerta, in applicazione dell'art. 95, comma 4, lettera a), del Codice dei
Contratti, viene effettuata con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico sull'elenco prezzi,
tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dal fatto che la procedura di gara avviene
sulla base del progetto esecutivo. È prevista l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 97, comma 8 del
Codice dei contratti, approvato con il D.Lgs. n. 50/2016, che prevede l’esclusione automatica delle offerte
che presentano ribasso superiore alla soglia di anomalia;
•

L’offerta deve contenere la dichiarazione con la quale il legale rappresentante attesti:
- di aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie
e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Non è previsto il sopralluogo assistito;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei
lavori in appalto nonché della disponibilità di attrezzatura adeguata all’entità ed alla tipologia e
categoria dei lavori stessi.

SI PRECISA CHE:
• le percentuali di ribasso saranno considerate fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità
superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
• il ribasso dovrà essere indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere; in caso di discordanza tra il
ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
•

si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

EVIDENZIATO, inoltre che:
• per la partecipazione alla procedura negoziata, essendo i lavori di importo inferiore ai 150.000,00 Euro,
sono richiesti i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, o, i n
alternativa , il possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG3 – class. I.
• ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 i lavori appartenenti alla categoria prevalente sono
subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari;
•

non esistono categorie scorporabili;
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• il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori;
• la consegna dei lavori potrà essere effettuata anche in pendenza di contratto qualora si presentino le
condizioni riportate nell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 (consegna dei lavori in via di urgenza);
•

il pagamento avverrà in rata unica, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge;

• polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi: in relazione all’art.
103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, sono stabiliti il massimale pari all’importo di contratto, come somma da
assicurare per danni alle opere ed il massimale di € 500.000,00 per danni a terzi;
• ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 sono previste varianti contrattuali per l'esecuzione di
lavorazioni in aumento, nei limiti dell'importo complessivo del finanziamento, che riguardino attività per la
messa in sicurezza della viabilità provinciale e con l'utilizzo dei prezzi di contratto, non previste in progetto a
causa delle limitate risorse economiche;
• il costo della manodopera per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi è pari a € 17.432,00 con una
percentuale sull’importo dei lavori pari al 14,49% (quattordici/49 percento).
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e
integrazioni, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture in data 19.12.2018 è “7741445A80”.
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla 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, comma 1, del D.Lgs.
267/2000.
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono richiamati:
1. Di avviare le procedure per l'affidamento dei lavori in oggetto con le modalità riportate in narrativa.
2. Di dare atto che, in relazione all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
•

il fine pubblico che con l’appalto si intende perseguire è il miglioramento della sicurezza stradale;

•

l’oggetto del contratto è la “MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA S.P. 33
(CIRCONVALLAZIONE DEL COMUNE DI SAMUGHEO)”;

•

l’intervento prevede quanto già principalmente riportato in narrativa;

•

il valore economico del contratto è di € 124.484,37 (oneri di sicurezza compresi) + IVA di legge (22%) e
l’importo complessivo del progetto per la realizzazione dell’intervento in narrativa, pari a € 175.000,00
IVA compresa trova copertura finanziaria sul Capitolo n. 253272/2 “Finanziamento RAS interventi di
messa in sicurezza strade territorio Provincia di Oristano”;

•

l'importo della manodopera ammonta a € 17.432,00.

3. Di dare atto che non è stata effettuata la suddivisione dell’appalto in lotti in quanto le attività
previste non si prestano ad una tale suddivisione.
4. Di avviare l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata, di cui all'art. 36, comma 2, lettera
b), del D.Lgs. n. 50/2006, tramite la piattaforma informatica Sardegna-Cat, che preveda:
•

Il contratto di appalto per la sola esecuzione, da stipulare a misura;

•

la selezione della migliore offerta, in applicazione dell'art. 95, comma 4, lettera a), del Codice dei
contratti, viene effettuata con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico percentuale
sull'elenco prezzi. È prevista l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 97, comma 8, del Codice
dei contratti, approvato con il D.Lgs. n. 50/2016, che prevede l’esclusione automatica delle offerte
che presentano ribasso superiore alla soglia di anomalia.

•

l'invito alla procedura negoziata, mediante RDO su Sardegna Cat, a n. 15 operatori economici in
possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e dei requisiti di
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ordine tecnico-professionale, essendo i lavori di importo inferiore ai 150.000,00 Euro, di cui all'art.
90 del D.P.R. n. 207/2010, o, in alternativa , il possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG3 –
class. I.
•

i concorrenti da invitare alla procedura negoziata verranno sorteggiati tra coloro che avranno
presentato richiesta di essere invitati a seguito di avviso di manifestazione di interesse espletata su
Sardegna Cat, secondo lo schema allegato;

•

l'estrazione a sorte degli operatori da invitare alla RDO avverrà sempre all'interno della piattaforma
Sardegna Cat secondo la funzionalità in essa contenuta.

5.

Di stabilire, altresì, le seguenti clausole ritenute essenziali:

•

stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa;

•

ai sensi dell’art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori appartenenti alla categoria prevalente
sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari;

•

non esistono categorie scorporabili;

•

l’offerta dovrà contenere la dichiarazione con la quale il legale rappresentante attesti:
- di aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di
aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione
dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Non è previsto il sopralluogo
assistito;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei
lavori in appalto nonché della disponibilità di attrezzatura adeguata all’entità ed alla tipologia e
categoria dei lavori stessi.

Si precisa, inoltre, che:
•

le percentuali di ribasso saranno considerate fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità
superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;

•

il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere, in caso di discordanza tra il ribasso
indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;

•

si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

•

il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori;

•

il pagamento avverrà in rata unica, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge;

•

polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi: in relazione all’art.
103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, sono stabiliti il massimale pari all’importo di contratto, come
somma da assicurare per danni alle opere ed il massimale di € 500.000,00 per danni a terzi;

•

l'anticipazione viene corrisposta all'Impresa nei termini e modalità stabilite dall'art. 35, comma 18,
del D.Lgs. n. 50/2016 calcolata sull'importo di contratto;

•

ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 sono previste varianti contrattuali per
l'esecuzione di lavorazioni in aumento, nei limiti dell'importo complessivo del finanziamento, che
riguardino attività per la messa in sicurezza della viabilità provinciale e con l'utilizzo dei prezzi di
contratto, non previste in progetto a causa delle limitate risorse economiche.

6. Di prenotare la somma di € 175.000,00 necessaria per l’esecuzione dei lavori in oggetto, sul Cap. n.
253272/2 “Finanziamento RAS interventi di messa in sicurezza strade territorio Provincia di Oristano”,
dando atto che tale spesa risulta suddivisa contabilmente nel modo seguente:
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–

per € 1.448,75 sul Cap. n. 253272/2 – impegno n. 87/2019 del 21.12.2018

–

per € 173.551,25 sul Cap. n. 253272/2 – impegno n. 88/2019 del 21.12.2018

7. Di dare atto che la presente prenotazione, ammontante a € 175.000,00, deve essere registrata nelle
scritture contabili dell'esercizio finanziario 2019, secondo le modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118.
8. Di provvedere con successivo atto dirigenziale all'assunzione dell'impegno di spesa di cui alla
presente prenotazione.
9. Di dare atto che ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, la codifica
della transazione elementare relativa al presente atto gestionale di spesa è espressa secondo i
sottoelencati codici di riferimento:
Missione

Programma

Capitolo/Art.

10 Trasporti e 1005 Viabilità e 253272/2
Finanziadiritto alla mo- infrastrutture
mento RAS interventi
bilità
stradali
di messa in sicurezza
delle Strade della Provincia di Oristano

Livello

V

Codice Voce

U.2.02.01.09.012

Cofog

Codice
Europeo

Spesa Ricorrente

Esercizio finanziario

45 Trasporti

8

3

2019

10. Di trasmettere copia del presente atto al dirigente del Settore Finanziario e Risorse Umane per
attestare la sussistenza delle somme per la realizzazione dei lavori e provvedere agli atti di
competenza conseguenti.
11. Di trasmettere il presente atto, con i relativi elaborati progettuali, al Settore Affari Generali, Servizio
Appalti e Contratti e contestualmente dare allo stesso Settore mandato per l’espletamento su
Sardegna Cat dell'indagine di mercato per acquisire le manifestazioni di interesse, secondo lo
schema e il modulo allegati alla presente, e dell'espletamento della procedura di gara, sempre su
Sardegna Cat, mediante richiesta di offerta (RDO).

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

Oristano li, 19/02/2019
Sottoscritto dal Dirigente
MANAI MARCO
con firma digitale

Determ. n. 164 del 19/02/2019 pag.6/ 6

Copia informatica per consultazione

PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 164 del 19/02/2019
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA S.P. 33 (CIRCONVALLAZIONE DEL COMUNE
DI SAMUGHEO). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A CONTRATTARE. CUP:
F87H18002680002 - CIG: 7741445A80 - CPV: 45233141-9..
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
Impegno n. 87/2019 del 21/12/2018 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E SISTEMAZIONE DELLE STRADE
PROVINCIALI - s.p. 33 PRENOTAZIONE IMPEGNO iniziale 957/18 E. 1448,75
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 253272/2
-------------------------------------------------------------------------------------Impegno n. 88/2019 del 21/12/2018 - lavori manutenz straordin SP 33 - PRENOTAZIONE E. 173551,25
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 253272/2
--------------------------------------------------------------------------------------

Oristano li, 20/02/2019

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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