PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE LAVORI PUBBLICI E ISTRUZIONE
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRADALI

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1116 del 21/09/2018

Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA S.P. 33 NEL TRATTO
MONTE

PODDIGAS

ATTRAVERSAMENTO



ALLAI

DEL

RIO

E

REALIZZAZIONE

FLUMINEDDU

SULLA

DEL
S.P.

NUOVO
33

IN

PONTE

DI

PROSSIMITA'

DELL'ABITATO DI ALLAI  PRENOTAZIONE DI SPESA PER L'ESECUZIONE DELLE
INDAGINI GEOGNOSTICHE A CORREDO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 
CUP F51B10000930002.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
•

con Deliberazioni n. 22/1 del 07.05.2015 e n. 31/3 del 17.06.2015 la Giunta Regionale ha
approvato il “Piano Regionale delle infrastrutture” di cui alla Legge Regionale n. 5/2015, 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 con
delega;

•

tra le opere pubbliche di cui alla rimodulazione approvata con la citata Deliberazione G.R. n.
62/19 del 09.12.2015 sono ricompresi gli interventi denominati “Adeguamento funzionale
della S.P. 33 nel tratto monte Poddigas – Allai” e “Realizzazione del nuovo ponte di
attraversamento del rio Flumineddu sulla S.P. 33 in prossimità dell'abitato di Allai”,
riconducibili all'interno del programma originariamente finanziato, per l'attuazione dei quali è
stato assegnato un finanziamento complessivo di € 9.000.000,00, suddiviso in due quote
parti di € 5.000.000,00 ed € 4.000.000,00;

DATO ATTO che:
•

con Determinazione del Direttore del Servizio viabilità, infrastrutture di trasporto e della nuova
strada “Sassari – Olbia” dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, Prot. n. 49849 Rep.
n. 3047 del 31.12.2015, è stata delegata a questo Ente, ai sensi della L.R. 07.08.2007 n. 5, la
realizzazione dell'intervento denominato “Realizzazione del nuovo ponte di attraversamento
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del rio Flumineddu sulla S.P. 33 in prossimità dell'abitato di Allai”, con un finanziamento
dell'importo complessivo di € 5.000.000,00 ed è stata contestualmente impegnata la somma
corrispondente sul Cap. SC 04.5000 dell'UPB S04.03.2004 del Bilancio regionale (PCF
U.2.04.21.02.002);
•

con Determinazione del Direttore del Servizio viabilità, infrastrutture di trasporto e della nuova
strada “Sassari – Olbia” dell’Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici, Prot. n. 49430 rep. n.
3001 del 29.12.2015, è stata delegata a questo Ente la realizzazione dell'opera denominata
“Adeguamento funzionale della S.P. 33 nel tratto Monte Poddigas – Allai” ed impegnata la
somma complessiva di € 4.000.000,00 sul Cap. SC 07.0040 del Bilancio regionale, ripartita
come da cronoprogramma finanziario nel seguente modo: € 400.000,00 nel 2016, €
2.100.000,00 nel 2017 ed € 1.500.000,00 nel 2018;

•

con nota prot. RAS n. 26880 del 19.12.2017 veniva trasmessa alla Provincia di Oristano la
deliberazione della Giunta Regionale n. 39/7 del 09.08.2017, in cui si stabiliva la
assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dell’intervento sopra citato.

DATO ATTO che con istanza prot. ProvOR n. 4885 del 26/03/2018 dell'Amministrazione provinciale
di Oristano (prot. DGA n. 7234 del 29/03/2018), è stato richiesto l'avvio della fase di consultazione
(Scoping).
PRESO ATTO:
•

che con nota prot. RAS n. 13476 del 15.06.2018 veniva comunicata la conclusione della fase
di scoping al fine di definire i contenuti dello Studio di Impatto Ambientale;

•

che nella stessa nota, al p.to 6 lett. b) viene segnalata la necessità “di una analisi
approfondita delle interazioni e degli impatti tra opere in progetto e sistema delle acque
sotterranee, in particolare per quanto concerne le opere d'arte caratterizzate da fondazioni
profonde”.

CONSIDERATO che l'onere economico per l'esecuzione di tale prestazione specialistica può essere
quantificato in prima approssimazione in € 35.000,00 oltre IVA, per complessivi € 42.700,00.
RICHIAMATA la convenzione rep. n. 2125 del 17.05.2010, con la quale veniva conferita all'A.T.I.
formata da Politecnica Ingegneria e Architettura soc. coop. (mandataria) e Studio associato Mura e
Tommasello (divenuta poi Metassociati srl) in qualità di mandante, l'incarico per i servizi di
ingegneria e degli altri servizi tecnici connessi (consistenti nella progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l'eventuale valutazione di impatto
ambientale ed ogni altra attività, seppure non espressamente indicata, connessa e necessaria per
l'effettuazione del servizio, incluse le indagini geologiche e geotecniche etc.), relativi all'adeguamento
funzionale della S.P. n. 33 nel tratto Monte Poddigas – Allai.
PRESO ATTO che l'esecuzione materiale degli interventi necessari per le indagini in oggetto non
può essere ricompresa nelle prestazioni previste dalla convenzione sopra citata.
DATO ATTO della necessità di affidare ad idoneo soggetto la realizzazione delle prestazioni in
narrativa.
VISTI:
•

il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive
modifiche e integrazioni;
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•

il D. Lgs. n. 118/2011, “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 n. 42/2009”, e successive modifiche e integrazioni;

•

il vigente Regolamento di Contabilità.

RICHIAMATI:
•

le deliberazioni dell'Amministratore Straordinario n. 70/2018 del 31/7/2018 con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e n. 71/2018 del 31/7/2018 relativa
all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2018/2020;

•

il decreto dell'Amministratore Straordinario n. 31 del 27/12/2017 con il quale è stato conferito
al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Settore "Lavori Pubblici e Istruzione".

RICHIAMATI inoltre:

•

l’articolo 183 e l’articolo 107, comma 3, lettera d), del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in merito all'assunzione degli impegni di spesa;

•

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

•

il vigente Regolamento di contabilità.

VISTI gli articoli 4, 5, 6, e 7 del D.Lgs. n. 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. n. 118/2011).
ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto.
ATTESTATA la compatibilità monetaria ai sensi della Legge n. 102/2009, articolo 9, comma 2.
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. n. 267/2000;
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa:
DI PRENOTARE la somma complessiva di € 42.700,00 per l'esecuzione delle indagini a quale quota
parte della somma complessiva occorrente per la progettazione dell'opera pubblica in oggetto,
somma da registrare nell'anno 2018 in relazione alla esigibilità delle obbligazioni giuridiche
perfezionate nello stesso anno, nel seguente modo:
•

€ 42.700,00  Capitolo di Bilancio n. 253231/1 “Finanziamento RAS ponte Rio Flumineddu
sulla SP 33 Allai”  a valere sull'annualità 2018.

DI DARE ATTO che la presente prenotazione di spesa deve essere registrata nelle scritture contabili
dell'esercizio finanziario 2018, secondo le modalità previste dal Principio Applicato della contabilità
finanziaria di cui all'Allegato n. 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..
DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 9bis, del D. Lgs. n. 267/2000, la spesa di cui al
presente atto gestionale ha carattere non ricorrente e che la codifica delle transazioni elementari, di
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cui agli articoli 5 e 6 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., in riferimento ai sopraindicati capitoli di bilancio
e le annualità di competenza, è espressa come da tabella sotto riportata:
Missione

10

Capitoli/Articoli 253231/1 Finanziamento RAS ponte Rio Flumineddu sulla SP
33 Allai
Piano dei Conti
Finanziario

U.2.02.01.09.012 “Infrastrutture stradali”

Cofog  45

Codice Transazione Europea  8

Programma

05

Esigibilità
2018

Importo € 42.700,00

Tipologia Spesa  non ricorrente

DI STABILIRE:

•

che la procedura di gara per affidamento del servizio avviene secondo le prescrizioni definite
dall’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 mediante invito informale a 3
operatori, in possesso dei requisiti previsti dalla norma;

•

che l’aggiudicazione del servizio avviene sulla base del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;

•

che il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 18 del vigente
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI della Provincia di Oristano.

DI APPROVARE l'elenco degli operatori economici invitati e la lettera d’invito con i relativi allegati,
anche se non materialmente allegati alla presente determinazione, che verranno inviati agli stessi
operatori.
DI TRASMETTERE il presente atto al settore Finanziario e Risorse Umane per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del
d. Lgs. n. 267/2000.
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. n. 267/2000.
Oristano li, 21/09/2018
Sottoscritto dal Dirigente
MANAI MARCO
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 1116 del 21/09/2018

Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA S.P. 33 NEL TRATTO MONTE
PODDIGAS  ALLAI E REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE DI ATTRAVERSAMENTO DEL RIO
FLUMINEDDU SULLA S.P. 33 IN PROSSIMITA' DELL'ABITATO DI ALLAI  PRENOTAZIONE DI
SPESA PER INDAGINI GEOGNOSTICHE A CORREDO DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE  CUP F51B10000930002..
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. 651/2018 del 24/09/2018  INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA
S.P. 33 NEL TRATTO MONTE PODDIGAS  ALLAI E REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE DI
ATTRAVERSAMENTO E. 42700
Beneficiario: DIVERSI Rif. Peg 253231/1


Oristano li, 27/09/2018

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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