SETTORE VIABILITÀ'
UFFICIO PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI STRADALI
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1195 del 26/11/2021
Oggetto: LAVORI DI "COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE CUGLIERI IN VARIANTE SS192" AFFIDO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I. DEL SERVIZIO DI
INGEGNERIA RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN FASE
DI PROGETTAZIONE AL R.T.P. STUDIO TECNICO ASSOCIATO DEGLI INGEGNERI PORCU-SECCHI, ARCH.
CHERCHI, DOTT. PANI, ING. COSSU. CUP: F99J20000240002 - CIG: 8856350B36.
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
• che la Giunta Regionale con deliberazione n. 22/1 del 07/05/2015 ha adottato il piano regionale delle
infrastrutture;
• che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/4 del 29.04.2020 sono state riprogrammate le
risorse di cui al Mutuo Infrastrutture, prevedendo la concessione di un finanziamento di €
8.400.000,00 a favore della Provincia di Oristano per il “Completamento della circonvallazione di
Cuglieri in variante alla SS 292”;
• che con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 91/2020 del 10.09.2020 è stato approvato
l’intervento in argomento e la convenzione di finanziamento da sottoscrivere tra le parti;
• che con Determinazione n. 1794 del 06.10.2020 dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici –
Direzione Generale dei Lavori Pubblici – Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale, è stata
impegnata a favore di questa Provincia la somma di € 8.400.000,00 secondo il seguente
cronoprogramma finanziario:
IMPORTO
TOTALE

QUOTA 2020

QUOTA 2021

QUOTA 2022

QUOTA 2023

8.400.000,00 €

200.000,00 €

600.000,00 €

3.600.000,00 €

4.000.000,00 €

che con Determinazione n. 1760 del 29/12/2020 il sottoscritto ing. Marco Manai ha assunto le
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto.
RILEVATO che è stato precedentemente eseguito l’accertamento n. 1843/2020 per l’importo di €
200.000,00 al capitolo n. 5601.
VISTA la Determinazione del dirigente del Settore Viabilità n. 748 del 29/07/2021, con la quale è stata
accertata l’ulteriore entrata della somma di € 8.200.000,00 relativa al finanziamento dell’intervento in
questione.
VISTA la Determinazione del dirigente del Settore Viabilità n. 1762 del 29/12/2020, con la quale è stato
approvato il Documento Preliminare alla Progettazione (D.P.P.).
VISTA la Determinazione del dirigente del Settore Viabilità n. 717 del 27/07/2021, con la quale è stato
prenotato l’impegno di spesa per il conferimento dell’incarico di progettazione per i lavori in oggetto, dalla
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quale risulta che sia stata prenotata la somma complessiva di € 141.300,00 sul capitolo 253457, impegno
982/2021.
VERIFICATO che a seguito di richiesta prot. n. 14813 del 08.09.2021, inoltrata ai Dirigenti dei Settori della
Provincia, si è riscontrato che, a causa della mole di lavoro, nessun professionista interno è risultato
disponibile ad espletare l'incarico in oggetto e pertanto si rende necessario il ricorso a professionista/i
esterno/i in possesso delle dovute competenze cui affidare il servizio in questione.
RICHIAMATI:
• la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 46 del 27.04.2021, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2021/2023;
• la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 47 del 27.04.2021, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e i relativi
allegati;
• la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 51 del 29.04.2021, dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
2021/2023 – parte finanziaria;
• il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 15/01/2019, con il quale è stata assegnata al
sottoscritto Ing. Marco Manai la dirigenza del Settore Viabilità e la dirigenza ad interim del Settore
Edilizia e Istruzione, a far data dal 01/01/2019.
• la Determinazione a contrarre del dirigente del Settore Viabilità n. 903 del 17/09/2021, con la quale si
determina di procedere all'individuazione dell’operatore economico da incaricare per l’effettuazione
della progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento per l’esecuzione mediante richiesta di
offerta (RdO) tramite la piattaforma informatica "Sardegna CAT" della Regione Autonoma della
Sardegna, stabilendo:

➢ di

procedere all'affidamento del servizio per la realizzazione del servizio in questione mediante
procedura informatizzata sulla piattaforma Sardegna CAT, ai sensi dell'art. 36, comma 2- lett. a), del
d.lgs. n. 50/2016, così come derogato dall’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020,
convertito con L. n. 120 dell’11 settembre 2020 e come modificato dalla L. n. 108 del 29.07.2021, da
aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso unico percentuale ai sensi dell’art. 36, comma 9bis, del D.Lgs. 50/2016,
fissando l’importo dell'appalto in € 111.364,48 + INARCASSA (4%) + IVA (22%);

➢ di procedere con l’affidamento diretto, assicurando il principio di trasparenza, rotazione, concorrenza e
parità di trattamento, cosi come definito dal Regolamento approvato con Delibera dell'Amministratore
Straordinario n. 37/2019, assicurando che la scelta del professionista avverrà tra soggetti in possesso
di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento.
DATO ATTO che:
• con procedura rfq 381367 sul portale Sardegna Cat è stata chiesta allo Studio Tecnico Associato
Porcu-Secchi con studio a Oristano in Via Brunelleschi, 27, un’offerta per l’affidamento della
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento per la progettazione relativamente ai lavori in
oggetto;
• lo Studio Tecnico Associato Porcu-Secchi con studio a Oristano in Via Brunelleschi, 27, ha risposto
all’invito in qualità di mandataria di un raggruppamento temporaneo da costituirsi con l’Arch. Francesco
Cherchi, l’Ing. Moreno Cossu, il Geol. Fausto Pani;
• il RTP sopra descritto ha presentato l’offerta per l’esecuzione dei servizi in questione proponendo un
ribasso del 9,00 (nove) % (percento) sull’importo a base d’asta di € 111.364,48.
RITENUTO di poter procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del d.l. 76/2000 s.m.i.,
dei servizi in questione in favore dell’RTP Studio Tecnico Associato Porcu-Secchi-Arch. Francesco Cherchi l’ing. Moreno Cossu - il Geol. Fausto Pani, per l’importo di € 101.341,67 + INARCASSA + IVA, per complessivi
€ 128.582,31.
ACCERTATA la disponibilità finanziaria della somma complessiva di € 128.582,31 sul capitolo n. 253457,
impegno n. 982/2021, interamente incassata;
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DATO ATTO che:
 il Responsabile del Servizio geom. Giuseppe Orrù, vista l’istruttoria dell’Ing. Antonio Emilio Casula,
con la presente proposta n. 2588 del 08/11/2021, attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria
preordinata all'emanazione del presente atto;
 con la proposta e l’adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di
situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L.
241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi - e degli artt. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici,
a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014.
ACCERTATA la propria competenza in materia e 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 ed il vigente Regolamento dei controlli.
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della regolarità della procedura di affidamento esperita per via telematica attraverso il
sistema Sardegna Cat con RDO rfq 381367.
DI AFFIDARE al RTP Studio Tecnico Associato Porcu - Secchi (Capogruppo) - Arch. Francesco Cherchi - Ing.
Moreno Cossu - Geol. Fausto Pani, per l’importo di € 101.341,67 + INARCASSA + IVA, per complessivi €
128.582,31, l’incarico in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n.
76/2020.
DI IMPEGNARE a favore del RTP Studio Tecnico Associato Porcu-Secchi (Capogruppo) - Arch. Francesco
Cherchi - Ing. Moreno Cossu - Geol. Fausto Pani, la somma complessiva di € 128.582,31, ai sensi dell’art.
183, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con imputazione sul capitolo di bilancio n. 353457, impegno 982/2021,
esercizio 2021, secondo i seguenti codici di riferimento, ai sensi dell’art. 6, co. 1, dell’allegato 7 al D.Lgs. n.
118/2011:
Importo

€ 128.582,31

Causale

Affidamento servizi di progettazione

Missio
ne

Program
ma

Capitolo/Articolo Livell Codice Voce
o

Cofog

10
Trasport
i
e diritto
alla
mobilità

1005
Viabilità e
infrastrutt
ure
stradali

253455 A.V.
V
Completamento
circonvallazione di
Cuglieri
in
variante alla
SS 292

45
8
Trasport
i

U.2.02.01.0
9.012
Infrastrutture
stradali

Codic
e
Europ
eo

Spesa
ricorre
nte

Esercizio CIG
finanziar
io

3

2021

8856350
B36

DI DARE ATTO che l’aggiudicazione a favore del suddetto RTP diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32, co. 7 del
D.L.gvo n. 50/2016, a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta.
DI DARE ATTO:
• che si provvederà a tutti gli adempimenti in merito alla trasparenza amministrativa previsti dal D.Lgs. n.
33/2013;
• che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica, e di dichiarare che l’obbligazione è giuridicamente perfezionata e avrà scadenza e sara esigibile
entro il corrente esercizio 2021;
• che l'istruttoria preordinata all’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 ed il vigente Regolamento dei controlli.
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Oristano li, 26/11/2021
IL DIRIGENTE
MANAI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Redattore: CASULA ANTONIO EMILIO
Funzionario: ORRU' GIUSEPPE
Dirigente: MANAI MARCO
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