
SETTORE VIABILITA' 
UFFICIO PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI STRADALI 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1256 del 10/12/2021 

Oggetto: AFFIDAMENTO ALL'ING. SIMONE CUCCU DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO ALLA 
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO 
DELLA  SICUREZZA  PER  LA  PROGETTAZIONE  DEI  LAVORI  DI  "DEMOLIZIONE  E  RICOSTRUZIONE 
ATTRAVERSAMENTI STRADALI LUNGO LA SP 84", AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL 
D.LGS. 50/2016 S.M.I. - CUP: F17H19002360002 - CIG: ZEA33034FF.

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
• con Deliberazione n. 4/31 del 22.01.2019 e n. 52/9 del 23.12.2019 la Giunta Regionale ha approvato la 

programmazione  delle  risorse  FSC  2014-2020,  di  cui  alle  Delibere  CIPE  n.  26/2016  e  n.  26/2018,  
ricomprese nel Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna, per la realizzazione di interventi strutturali  
sugli  attraversamenti  stradali  relativi  all'area  tematica  “1.  Infrastrutture”  -  “Linea  d'azione  1.1.2.  - 
Miglioramento rete  e servizi  di mobilità  stradale”,  tra cui è stata disposta a favore della Provincia di 
Oristano la concessione di un finanziamento pari a euro 813.855,89 per la progettazione di interventi 
strutturali di messa in sicurezza di attraversamenti stradali;

• con  Deliberazione  dell’Amministratore  Straordinario  n.  107/2020  del  22/10/2020  è  stato  approvato 
l'intervento denominato ”Progettazioni di interventi strutturali sugli attraversamenti stradali sulle strade  
provinciali”  dell'importo  complessivo  di  813.885,89  euro  e,  altresì,  lo  schema  di  Convenzione  di  
Finanziamento/Disciplinare per la realizzazione dell’intervento.

VISTA  la  Determinazione  del  dirigente  del  Settore  Viabilità  n.  754  del  29/07/21,  con  la  quale  è  stato 
approvato  il  Documento  Preliminare  della  Progettazione  relativo  all’intervento  di  “Demolizione  e 
ricostruzione attraversamenti stradali lungo la S.P. n. 84”.
CONSIDERATO   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 professionisti esterni  
in possesso delle dovute competenze cui affidare il servizio in questione.
RICHIAMATI i seguenti atti:
• 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  
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;
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• 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 del dirigente del Settore Viabilità n. 1098 del 04/11/2021 - Determina a contrarre con  
la  quale  si  stabiliva di  procedere  all'individuazione  dell’operatore  economico  da  incaricare  per  la 
redazione  della  progettazione  di  fattibilità  tecnico  economica,  definitiva  ed  esecutiva  e  del 
coordinamento  della  sicurezza  per  la  progettazione  mediante  richiesta  di  offerta  (RdO)  tramite  la 
piattaforma informatica "Sardegna CAT" della Regione Autonoma della Sardegna, stabilendo:

-  di  procedere  all'affidamento  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 € 
34.118.93 + 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 382011 sul portale Sardegna Cat è stata chiesta all’Ing. Simone Cuccu con sede in 

Oristano  in  Via  Alfieri,  21,  un’offerta  per  l’affidamento  della  progettazione  di  fattibilità  tecnico-
economica, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza per la progettazione relativamente ai 
lavori in oggetto;
• l’Ing.  Simone  Cuccu  ha  risposto  all’invito  in  qualità  di  singolo  professionista  ed  ha  presentato 

l’offerta  per  l’esecuzione  dei  servizi  in  questione  proponendo  un  ribasso  del  12,072 
(dodicivirgolazerosettantadue) % (percento) sull’importo a base d’asta di  € 34.118,93 al netto di oneri 
per INARCASSA ed IVA.

VISTA  la certificazione INARCASSA N. 2157229_29-11-2021 che attesta la regolarità contributiva dell’Ing. 
Simone Cuccu.
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’Ing.  Simone  Cuccu,  con  sede  in  Oristano,  via  Alfieri,  21  –  C.F. 
CCCSMN72D29G113U, P.IVA 01053450951, per l’importo di € 30.000,09 + INARCASSA (4%) + IVA (22%), per 
complessivi € 38.064,12.
ACCERTATA  la  disponibilità  finanziaria  della  somma  complessiva  di  €  38.064,12  sul  capitolo di  spesa 
253672/2021, esercizio 2021 impegno n. 1298/2021, giusta prenotazione di impegno di spesa di cui alla 
determina del Dirigente del Settore Viabilità n. 1098 del 04/11/2021,  interamente incassata al capitolo in 
entrata n. 5523, accertamento n. 1845/2020 (cassa vincolata).
DATO ATTO che:

 il Responsabile del Servizio geom.  Giuseppe Orrù, vista l’istruttoria dell’Ing. Antonio Emilio Casula, 
con  la  presente  proposta  n.  2921  del  07/12/2021, 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 consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di  
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quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ed il vigente regolamento sui controlli interni.

DETERMINA

• DI  PRENDERE  ATTO della  regolarità  della  procedura  di  affidamento  esperita  per  via  telematica 
attraverso il sistema Sardegna Cat con RDO rfq_382011.

• DI  AFFIDARE all’Ing.  Simone  Cuccu,  con  sede  in  Oristano,  via  Alfieri,  21  –  C.F. 
CCCSMN72D29G113U, P.IVA. 01053450951, per l’importo di di € 30.000,09 + INARCASSA (4%) + IVA 
(22%),  per  complessivi  €  38.064,12,  l’incarico  di  progettazione  di  fattibilità  tecnico-economica, 
definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza per la progettazione dei lavori di "DEMOLIZIONE 
E RICOSTRUZIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI LUNGO LA SP 84", mediante affidamento diretto 
secondo la procedura di cui all’art. 1, co. 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020.

• DI IMPEGNARE  a favore dell’Ing.  Simone Cuccu, la  somma complessiva di  € 38.064,12,  ai  sensi 
dell’art. 183, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, con imputazione sul capitolo di bilancio n. 253672/2021,  
prenotazione di impegno n. 1298/2021, 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€ 38.064,12 Casuale Affidamento servizi di progettazione
Missione Programma capitolo/art

.
livello Cod. voce Cofog. Codice

europeo
Spesa 

corrente
Esercizio

finanziario
CIG

10
Trasporti e 
diritto alla 
mobilità

1005
viabilità ed 

infrastrutture 
stradali

253672
AV 

5523/2020 - 
PROG. 

INTERV. 
STRUTT. 

ATTRAVERSA
MENTI 

STRADALI

V U.2.02.02.05.001 45
TRASPORTI

8 3 2021 ZEA3034FF

• 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 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.

Oristano li, 10/12/2021

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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ULTERIO NOTE ALLA COSTRUZIONE DELL’ATTO

In caso di PRENOTAZIONE, la dicitura sarà: 
Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le  
regole di  finanza pubblica, e di  dichiarare che  l'obbligazione sarà giuridicamente perfezionata, 
avrà scadenza e sarà esigibile entro il corrente esercizio 2020.  (Principi contabili alleg. 4/2 D.Lgs 
118/2011)

IN  CASO  DI  ESERCIZIO  PROVVISORIO  inserire  la  dichiarazione  che  la  somma  da  impegnare 
RIENTRA  nei  dodicesimi  di  spesa  o  NON  RIENTRA  ma  va  in  deroga  specificando  il  caso  (non 
riportare  meramente l'articolo di  legge con le  varie opzioni,  ma indicare esattamente  in quale 
situazione ci si trova)

➔ L’impegno  rientra  nei  dodicesimi  di  spesa  così  come  previsto  dall’art.  163  del  D.lgs 
267/2000 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)  (articolo così sostituito dall'art. 74  
del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014) 

ovvero

➔ L’impegno NON è vincolato dai limiti dei dodicesimi di spesa così come previsto dall’art. 163 
del  D.lgs  267/200  (Esercizio  provvisorio  e  gestione  provvisoria)  (articolo  così  sostituito  
dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014) in quanto rientra  
tra le spese escluse,  (INDICARE QUALE LETTERA e casistitca): 

a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 

In  caso  di  spese  non correnti  specificare  la  casistica,  il  c.  3  limita  la  spesa  così:  nel  corso 
dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare 
solo spese correnti,  le  eventuali  spese correlate  riguardanti le  partite di  giro,  lavori  pubblici  di 
somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. 

stesso dicasi per la GESTIONE provvisoria:

L’impegno  è  assunto  in  deroga  alle  disposizioni  contenute  nell’art.   163  del  D.lgs  267/2000 
(Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) (articolo così sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del  
2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014 in quanto rientra nella seguente casistica:

a - provvedimenti giurisdizionali esecutivi
b - tassativamente regolate dalla legge 
c - necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente

In caso di impegni/prenotazioni sugli esercizi successivi a quello corrente indicare con chiarezza le  
somme da impegnare e relativa scadenza delle obbligazioni. In caso di spesa di impegni per spese 
correnti va  indicato che rientrano tra quelle previste  dall’art. 183, c. 6 del D.lgs. 267/2000: 
- spese connesse   a contratti o convenzioni pluriennali 

- siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali.
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SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO

Determina N. 1256 del 10/12/2021

Oggetto:    AFFIDAMENTO ALL'ING. SIMONE CUCCU DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA RELATIVO ALLA 
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA, ESECUTIVA, 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI 
"DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ATTRAVERSAMENTI STRADALI LUNGO LA SP 84", AI 
SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I. - CUP: 
F17H19002360002 - CIG: ZEA33034FF. . 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai  sensi  dell’  art.  151  del  Decreto  legislativo  n.  267  del  18  agosto  2000,  si  appone  parere 
FAVOREVOLE al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DATI CONTABILI

Tipo movimento Entrata/Spesa: S 
Importo € €43.290,10
Impegno n° 
Sub Impegno n° 1298 
Annualità: 
Descrizione: SERVIZIO INGEGNERIA LAVORI MESSA IN SICUREZZA SP 84 - pren. 1098/2021 
Descrizione  del  Capitolo:  AV  5523/2020  -  PROGETTAZIONE  INTERVENTI  STRUTTURALI 
ATTRAVERSAMENTI STRADALI SSPP 

Tipo movimento Entrata/Spesa: S 
Importo € -€5.225,98
Impegno n° 
Sub Impegno n° 1298 
Annualità: 
Descrizione: aggiudic 
Descrizione  del  Capitolo:  AV  5523/2020  -  PROGETTAZIONE  INTERVENTI  STRUTTURALI 
ATTRAVERSAMENTI STRADALI SSPP 

copia informatica per consultazione



Oristano li, 15/12/2021 

IL DIRIGENTE
(PILI SANDRA)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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