PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE VIABILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE COMUNITARIE, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1608 del 08/08/2016

Oggetto: AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA
RELAZIONE GEOLOGICA E DELLE ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL GEOLOGO RELATIVE
AL

PROGETTO

DI

FATTIBILITÀ

TECNICA

ED

ECONOMICA

DEI

LAVORI

DI

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITÀ NELL'ITINERARIO ORISTANO  CABRAS  SAN
GIOVANNI

DI

SINIS.

CIG: ZCF19EBFD9.

APPROVAZIONE

DELLO

SCHEMA

DI

CONVENZIONE.
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

• con Decreto dell’Assessore dei Lavori Pubblici della Regione Sardegna in data 20.05.2008
n. 43 veniva assegnato alla Provincia il finanziamento di 50.000,00 euro per
l’individuazione delle criticità e l'avvio della progettazione per l’intervento di “Miglioramento
della viabilità Oristano – Cabras – San Giovanni di Sinis”;

• in data 23.09.2009, relativamente al suddetto intervento, è stata stipulata la convenzione

tra la Regione Sardegna – Assessorato dei LL.PP. e la Provincia di Oristano – Rep. n. 06
del 23.09.2009;

• con determinazione del dirigente del Settore Viabilità n. 99 del 15.03.2011, sono stati

affidati i servizi di ingegneria e gli altri servizi tecnici per studio e progettazione preliminare
per il miglioramento della viabilità  Oristano  Cabras  San Giovanni di Sinis alla società
GR.IN.ASS. S.r.l., via dei Muratori, 5  Oristano ed è stata impegnata la relativa spesa di
46.000,00 euro sul capitolo n. 253214/2008 “Finanz. RAS per studio e progettazione
preliminare per interventi di miglioramento della viabilità Oristano  Cabras  San Giovanni Sinis”
al n. 2516/1;

• in data 24.11.2011 è stata sottoscritta la convenzione, tra la Provincia di Oristano e la
società GR.IN.ASS S.r.l., per l’affido dei servizi tecnici relativi alla definizione di studio e
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progettazione preliminare di interventi sulla direttrice Cabras  San Giovanni di Sinis;

• con determinazione del dirigente del Settore Viabilità n. 2400 del 10.12.2014, per far fronte
all'aumento dell'aliquota IVA dal 21 al 22%, è stata impegnata l'ulteriore spesa di 350,55
euro sul capitolo n. 253214/2008 “Finanz. RAS per studio e progettazione preliminare per
interventi di miglioramento della viabilità Oristano  Cabras  San Giovanni Sinis”;

• con determinazione del dirigente del Settore Viabilità n. 505 del 03.03.2015 è stata
liquidata la somma complessiva di 42.768,21 euro, IVA al 22% compresa, a favore della
società GR.IN.ASS. S.r.l., via dei Muratori, 5  Oristano, a titolo di pagamento a saldo della
fattura n. 3/15 del 16/02/2015, relativa allo studio e alla progettazione preliminare per il
miglioramento della viabilità Oristano – Cabras – San Giovanni ed a tutti i servizi tecnici
ingegneristici correlati offerti;

•

con deliberazione della Giunta regionale n. 22/1 del 07.05.2015 e n. 31/3 del 17.06.2015, è
stato approvato il “Piano regionale delle infrastrutture” di cui alla Legge Regionale 9 marzo 2015,
n. 5, art. 4 e art. 5, comma 13, con la quale sono state programmate le risorse finanziarie per la
realizzazione di opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale, da attuarsi
mediante l'istituto della delega;

•

tra le opere ricomprese nel Piano regionale delle infrastrutture di cui sopra è contenuta la
realizzazione dell'opera denominata “Miglioramento della viabilità di Oristano – Cabras – San
Giovanni di Sinis” per l'importo complessivo di 4.000.000,00 di euro e la Provincia di Oristano è
stata individuata quale Ente attuatore;

•

con determinazione del Direttore del Servizio Viabilità, infrastrutture di trasporto e della nuova
strada “Sassari – Olbia” dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, prot. n. 40951,
rep. n. 2288 del 02.11.2015, è stata delegata a questo Ente, ai sensi della L.R. 07.08.2007 n. 5,
la realizzazione del suddetto intervento, con un finanziamento dell'importo complessivo di
4.000.000,00 di euro;

•

con successiva determinazione del Direttore del succitato Servizio dell’Assessorato Regionale
dei Lavori Pubblici, prot. n. 42182, rep. n. 2396 del 09.11.2015 è stata erogata, a favore di
questa Provincia, la somma di 400.000,00 euro prevista per l'esercizio 2015 dal cronoprogramma
finanziario, quale quota del finanziamento complessivo di 4.000.000,00 di euro;

• con

precedente determinazione del dirigente del Settore Viabilità n. 864 del 05.05.2016,
esecutiva dal 13.05.2016, è stata prenotata la spesa di 120.000,00 euro sul capitolo n. 253203/1
(impegno n. 435 del 10.05.2016) per l'avvio della progettazione dell'opera;

•

con precedente determinazione del dirigente del Settore Viabilità n. 970 del 18.05.2016 è stata
indetta una procedura aperta per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione della
relazione geologica e delle attività di competenza del geologo relative al progetto di fattibilità
tecnica ed economica dei lavori di miglioramento della viabilità nell’itinerario Oristano – Cabras –
San Giovanni di Sinis, approvato l'avviso pubblico e i relativi allegati, dato atto che il corrispettivo
a base di gara risulta pari a 5.551,78 euro + 2% contributi previdenziali EPAP + 22% IVA e che la
spesa complessiva di 6.908,63 euro è stata prenotata sul capitolo n. 253203/1 con la
determinazione n. 864 del 05.05.2016 (impegno n. 435 del 10.05.2016);

•

con precedente determinazione del dirigente del Settore Viabilità n. 975 del 18.05.2016 è stato
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nominato l'Ing. Giuseppe Oppo Responsabile del Procedimento per l'individuazione dei
professionisti e l'affidamento dell'incarico per la redazione della relazione geologica e la relazione
e la procedura archeologica riguardante la verifica dell'interesse archeologico, relativamente
all'intervento in oggetto, provvedendo anche alla predisposizione degli atti ed all'espletamento
delle procedure amministrative;

•

con precedente determinazione del dirigente del Settore Viabilità n. 1373 del 30.06.2016 è stata
approvata la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 2 della Commissione
Giudicatrice in data 20 giugno 2016 ed è stato aggiudicato l’incarico professionale per la
redazione della relazione geologica e delle attività di competenza del geologo relative al progetto
di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di miglioramento della viabilità nell’itinerario Oristano
– Cabras – San Giovanni di Sinis CIG: ZCF19EBFD9, al concorrente primo classificato Dottor
Geologo Sodde Alessio con studio in via Ariosto n. 9 ad Ilbono (OG), iscritto all'Albo
Professionale dei Geologi della Sardegna con il n. 710, partita IVA 01372340917, per l'importo di
2.430,57 euro, oltre al contributo previdenziale EPAP (2%) ed IVA (22%);

ACCERTATO CHE nei confronti dell'aggiudicatario sono state effettuate positivamente le verifiche
relative ai requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 ed alle altre dichiarazioni rese
in sede di gara;
VISTO lo schema di convenzione (allegato alla presente determinazione sotto la lettera «A») con la
quale vengono disciplinate le modalità e i tempi di espletamento delle prestazioni oggetto
dell’incarico e da cui risultano i rispettivi diritti ed obblighi delle Parti;
VISTI:

•

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare l’articolo 32 sulle fasi delle procedure
di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario;

•

il regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

•

il regolamento provinciale per la disciplina dei contratti;

RITENUTO di dover procedere ad approvare lo schema di convenzione con la quale vengono
disciplinate le modalità e i tempi di espletamento delle prestazioni oggetto dell’incarico e da cui
risultano i rispettivi diritti ed obblighi delle Parti;
RICHIAMATI:

•

il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modifiche e integrazioni;

•

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
10 agosto 2014 n. 126, e il Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria
(Allegato 4.2) allo stesso Decreto;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, che ha disposto, per le province,
l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016, dal
31 marzo 2016 al 31 luglio 2016, autorizzandone l'esercizio provvisorio sensi dell'art. 163, comma 3,
del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
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VISTO il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 4 del 02.03.2016, con il quale è stato attribuito
al sottoscritto Dott. Ing. Piero Dau l'incarico di dirigente del Settore Viabilità, Pianificazione
Territoriale e Programmazione, fino alla scadenza del mandato amministrativo conferito al medesimo
Amministratore Straordinario, salvo ulteriori riorganizzazioni e ridefinizione della macrostruttura che
si rendesse necessaria per vacanza di posti nell'organigramma o delle funzioni e servizi (…);
ATTESO che il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto è compatibile con gli
stanziamenti di cassa del Bilancio in fase di predisposizione e con le regole di finanza pubblica ai
sensi dell'art. 9, comma 2, della Legge n.102 del 3 agosto 2009;
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 (TUEL);
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
1) di approvare lo schema di convenzione (allegato alla presente determinazione sotto la lettera
«A») con la quale vengono disciplinate le modalità e i tempi di espletamento delle prestazioni
oggetto dell’incarico e da cui risultano i rispettivi diritti ed obblighi delle Parti;
2) di dare atto che nei confronti dell'aggiudicatario sono state effettuate positivamente le verifiche
relative ai requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 ed alle altre dichiarazioni rese
in sede di gara;

3) di dare atto che secondo quanto previsto dall’articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 il
contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione effettuato il 01.07.2016 e pertanto prima del
05.08.2016;
4) di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;
5) di dare atto che l'impegno definitivo della spesa, pari a 3.024,60 euro, verrà assunto al
perfezionamento dell'obbligazione giuridicamente vincolante, come da prenotazione assunta con
determinazione del dirigente del Settore Viabilità n. 864 del 05.05.2016, per un importo di
120.000,00 euro sul capitolo n. 253203/1 (impegno n. 435 del 10.05.2016) per l'avvio della
progettazione dell'opera;
6) di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio come
sopra indicati e con le regole di finanza pubblica;
7) 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, 08/08/2016
Sottoscritto dal Dirigente
DAU PIERO TEODOSIO
con firma digitale
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