
PROVINCIA DI ORISTANO

PROVÌNTZIA DE ARISTANIS

SETTORE VIABILITÀ, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE COMUNITARIE, PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE ED URBANISTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1725 del 19/09/2016

Oggetto:  REALIZZAZIONE  DI   UNA  PASSERELLA   IN  LEGNO  PER  LA  PISTA  CICLABILE 
POSTA ATTORNO ALL'AREA SIC ITB 030016 PRESSO LA PESCHIERA DI S'ENA ARRUBIA. 
AFFIDAMENTO   DELL'INCARICO   PER   IL   COLLAUDO   STATICO   DELLE   STRUTTURE   A 
DIPENDENTE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. CIG: Z771AC5C3F.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

• il settore Attività Produttive della Provincia di Oristano, a seguito delle competenze assegnate 
dagli art. 44 e 47 della L.R. 9/2006 ha elaborato il Piano di Gestione dell’area SIC ITB030016 
“Stagno di S’Ena Arrubia e territori  limitrofi”  in attuazione della Direttiva Habitat 42/93/CEE a 
valere sui fondi POR 20002006 misura 1.5 Rete Ecologica;

• con decreto dell’Assessore della Difesa Ambiente n. 96 del 26.11.2008 è stato approvato il Piano 
di Gestione del SIC ITB030016 “Stagni di S’Ena Arrubia e territori limitrofi” e dei relativi interventi;

• con   comunicazione   n. 3746   del   12.02.2010   è   stata   autorizzata   da   parte   dell’Assessorato 
Regionale   della   Difesa   dell’Ambiente   –   Servizio   Tutela   della   Natura,   l’erogazione   del 
finanziamento di 280.000,00 euro a valere sulla misura 1.5b del POR, per la realizzazione della 
passerella   in   legno   per   il   completamento   della   pista   ciclabile   attorno   all’area   SIC   sopra 
richiamata;

• con delibera della Giunta Provinciale n. 42 del 20.03.2011, le risorse previste per la realizzazione 
della passerella di legno, pari a 280.000,00 euro, di cui al Capitolo 262610 del bilancio 2010 
“POR Sardegna Misura 1.5 Piano di Gestione SIC Stagno di S’Ena Arrubia e territori limitrofi”, 
sono state trasferite dal Settore Attività produttive al Settore Pianificazione territoriale;

• con deliberazione di Giunta Provinciale n. 192 del 25 ottobre 2011, è stato approvato il progetto 
esecutivo per i lavori di realizzazione di una passerella in legno per la pista ciclabile posta attorno 
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all'area   SIC   ITB   030016   da   realizzarsi   presso   la   peschiera   di   S'Ena   Arrubia,   dell’importo 
complessivo di 280.000,00 euro;

• con determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Politiche Comunitarie e 
Programmazione n. 39/1376 del 29 marzo 2012 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di 
realizzazione di  una passerella  in  legno per  la pista ciclabile posta attorno all'area SIC ITB 
030016   presso   la   peschiera   di   S'Ena   Arrubia   all'Impresa   F.lli   Carcangiu   Snc   di   Massimo 
Carcangiu & C. – Piazza Stazione sn – Sadali (CA), C.F. e P.I. n. 01278170913, che ha offerto 
un ribasso del 26,262% sul prezzo posto a base di gara di 187.926,82 euro, pari ad un prezzo 
offerto di 138.573,48 euro oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (10.250,00 euro) e 
l’IVA al 21% per complessivi 180.076,41 euro;

• con la stessa determinazione è stato assunto l’impegno di spesa n. 586 sub 8348/2012 sul cap. 
262.610 del bilancio 2010 “POR Sardegna 20002006  Misura 1.5 Piano di Gestione del SIC 
"Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi” – Codice Siope 2116, di 180.076,41 euro a favore 
della Società F.lli Carcangiu Snc di Massimo Carcangiu & C. – Piazza Stazione sn – Sadali (CA), 
C.F. e P.I. n. 01278170913;

• con   determinazione   del   Dirigente   del   Settore   Viabilità,   Pianificazione   Territoriale   e 
Programmazione n. 1718 del 05.09.2014 a seguito dell'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 21 
al   22%   è   stato   rideterminato   l'importo   della   spesa   impegnata   per   la   realizzazione   di   una 
passerella   in   legno   per   la   pista   ciclabile   posta   attorno   all'area   SIC   ITB 030016   presso   la 
peschiera di S'Ena Arrubia – a favore dell'Impresa F.lli Carcangiu Snc di Massimo Carcangiu & 
C. – Piazza Stazione sn – Sadali   (CA),  C.F.  e P.I.  n. 01278170913, sul  capitolo di  bilancio 
262610/2010,  impegno n. 586/2010 sub 8348/2012 “POR Sardegna 20002006   Misura 1.5 
Piano di Gestione del SIC "Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi” – Codice Siope 2116, da 
180.076,41 euro a 181.564,65 euro, con una maggior spesa di 1.488,24 euro;

• con   determinazione   del   Dirigente   del   Settore   Viabilità,   Pianificazione   Territoriale   e 
Programmazione n. 2186 del 14.11.2014 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 
l'ing. Giuseppe Oppo – Funzionario della Provincia;

• in data 14.11.2014 è stato sottoscritto con l'Impresa F.lli Carcangiu Snc di Massimo Carcangiu & 
C. – Piazza Stazione sn – Sadali (CA) il contratto d'appalto per la realizzazione di una passerella 
in legno per la pista ciclabile posta attorno all'area SIC ITB 030016 presso la peschiera di S'Ena 
Arrubia – repertorio n. 3158 del 14.11.2014, registrato ad Oristano il 25.11.2014 al n. 2746 – 
Serie 1T;

• in data 17.11.2015 con nota prot. n. 28683 è stata richiesta la disponibilità da parte del personale 
interno ad assumere l'incarico per il  collaudo statico delle opere in oggetto, ma  da parte del 
personale dipendente non è stata presentata alcuna richiesta di affidamento dell'incarico;

• con   determinazione   del   Dirigente   del   Settore   Viabilità,   Pianificazione   Territoriale   e 
Programmazione n. 20 del 12.01.2016 è  stata quindi  indetta una procedura per  l'affidamento 
dell'incarico del collaudo statico delle strutture dei  lavori di realizzazione di una passerella in 
legno per la pista ciclabile posta attorno all'area SIC ITB 030016 presso la peschiera di S'Ena 
Arrubia, riservata ai dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici che siano in possesso di 
elevata  e   specifica  qualificazione   in   riferimento  all’oggetto   del   contratto,   alla   complessità   e 
all’importo delle prestazioni;
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• con   determinazione   del   Dirigente   del   Settore   Viabilità,   Pianificazione   Territoriale   e 
Programmazione   n. 754   del   22.04.2016   è   stata   prenotata   la   spesa   di   5.000,00   euro   per 
l'affidamento dell'incarico del collaudo statico delle strutture dei  lavori  di realizzazione di una 
passerella   in   legno   per   la   pista   ciclabile   posta   attorno   all'area   SIC   ITB   030016   presso   la 
peschiera di S'Ena Arrubia, sul capitolo n. 262610/1 POR Sardegna 20002006 Misura 1.5 Piano 
di  Gestione del  SIC "Stagno di  S'Ena Arrubia e  territori   limitrofi”      impegno n. 398/2016 del 
22/04/2016  CODICE SIOPE 2116;

• con   deliberazione  dell'Amministratore  Straordinario   n. 96/2016   del   14.07.2016,   pubblicata   il 
18.07.2016 e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000   (TUEL),   per   la   determinazione  del   compenso  da   corrispondere  al   collaudatore 
statico in qualità di dipendente di altra amministrazione aggiudicatrice per i lavori di realizzazione 
di una passerella in legno per la pista ciclabile posta attorno all'area SIC ITB 030016 presso la 
peschiera di S'Ena Arrubia, sono stati forniti a questo Settore i seguenti indirizzi:
- il  compenso verrà determinato in coerenza alla normativa vigente per i  dipendenti  delle 

Amministrazioni  Pubbliche  come  previsto  dagli  artt. 102,  113  del  decreto  legislativo 
n. 50/2016,  dando  atto  che  per  le  altre  prestazioni  tecniche  svolte  dai  dipendenti 
dell'amministrazione  verrà  rideterminato  ed  eventualmente  corrisposto  solamente  dopo 
l'approvazione del prescritto regolamento;

- il compenso per tutte le funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà 
in ogni caso essere contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui allo stesso articolo del D.Lgs. 
n. 50/2016;

• con   determinazione   del   Dirigente   del   Settore   Viabilità,   Pianificazione   Territoriale   e 
Programmazione n. 1519 del 20.07.2016 si è:
- quantificato  il  compenso  da  corrispondere  al  personale  di  altra  amministrazione 

aggiudicatrice  per  il  collaudo  statico  delle  strutture  dei  lavori  di  realizzazione  di  una 
passerella in legno per la pista ciclabile posta attorno all'area SIC ITB 030016 presso la 
peschiera di S'Ena Arrubia nella misura di 742,23 euro;

- dato atto che al collaudatore saranno inoltre rimborsate le spese di viaggio sotto forma di 
indennità chilometrica calcolata nella misura di 1/5 del prezzo, al momento vigente, di un 
litro  di  benzina verde per ogni  chilometro percorso,  sulla base di  un apposito prospetto 
riepilogativo dei sopralluoghi effettuati per le visite in cantiere, oltre ad altre eventuali spese 
che  si  rendessero  necessarie  e  che  dovranno  essere  preventivamente  autorizzate  e 
debitamente documentate;

CONSIDERATO CHE:

• in data 28 aprile 2016, come risulta da apposito verbale, sono state esaminate le domande 
presentate  da personale  dipendente  di  altre Amministrazioni  aggiudicatrici  per l’affidamento 
dell’incarico  di  collaudo  statico  delle  strutture  realizzate  con  i  lavori  di  costruzione  di  una 
passerella  in  legno  per  la  pista  ciclabile  posta  attorno  all'area  SIC  ITB 030016  presso  la 

peschiera  di  S'ena  Arrubia,  ed  stato  stilato  l'elenco  dei  candidati  risultati  in  possesso  dei 

requisiti  di   elevata   e   specifica   qualificazione   in   riferimento   all’oggetto   del   contratto,   alla 
complessità e all’importo delle prestazioni, richiesti per l’affidamento dell’incarico; 

• poiché la ratio dell’art. 102, comma 6, del  decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di affidare 
l’incarico di collaudo a propri dipendenti o a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, è il 
contenimento  della  spesa  pubblica,  è  stato  individuato  tra  i  candidati  inclusi  nel  predetto 

elenco, in possesso dei requisiti di elevata e specifica qualificazione in riferimento all’oggetto del 
contratto, alla complessità e all’importo delle prestazioni, richiesti per l’affidamento dell’incarico, 
l’Ing. Espedito Emilio Luigi Schintu di Oristano, in quanto tale scelta consente di contenere al 
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minimo il rimborso delle spese dovute al professionista essendo l'unico tra i candidati in elenco 
a risultare residente in Provincia di Oristano, data la vicinanza del luogo dei lavori (stagno di  
S’Ena  Arrubia)  ad  Oristano,  mentre  invece  il  compenso  è  determinato  in  misura  fissa 
nell’ambito dell’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA l’autorizzazione allo svolgimento dell'incarico ai sensi della legge n. 50/2016 rilasciata all'Ing. 
Espedito   Emilio   Luigi   Schintu   dal   Dirigente   Scolastico   dell'Istituto   Tecnico   “Lorenzo   Mossa”   di 
Oristano in data 24.08.2016 ed acquisita al protocollo generale n. 18113 del 25.08.2016;

VISTI il certificato del Casellario Giudiziale e quello dei carichi pendenti acquisiti ai prot. nn. 0019311 
e 0019312 in data 19.09.2016, che confermano quanto dichiarato nella domanda di partecipazione 
alla selezione;

VISTO  lo schema di convenzione per l'affidamento dell’incarico del collaudo statico dei “lavori di 
costruzione di una passerella in legno per la pista ciclabile posta attorno all'area SIC ITB 030016 
presso la peschiera di S'Ena Arrubia” ed allegato sotto la lettera “A”;

RICHIAMATI  l’art. 102, comma 6 e l'art. 216, comma 16 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo 
cui,   fino  alla   data  di  entrata   in   vigore  del   decreto  ministeriale  previsto   dall'art. 102,   comma 8, 
continuano ad applicarsi   le disposizioni di  cui  alla Parte II,  Titolo III,  del  D.P.R. 5 ottobre 2010, 
n. 207,  per   cui  essendo  i   lavori   in  oggetto  di   importo   inferiore  alla   soglia  dei  500.000  euro,   il 
certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione redatto a cura del direttore dei 
lavori;

RITENUTO di dover provvedere all'affidamento dell'incarico del collaudo statico delle strutture, che 
non può essere svolto da direttore dei lavori;

RICHIAMATO  l’art. 102,   comma   6   del   D.Lgs.   18   aprile   2016,   n. 50,   il   quale   dispone   che   il 
collaudatore sia nominato “tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche”;

RITENUTO pertanto, per le ragioni espresse in premessa, che si possa procedere all'affidamento 
dell'incarico di cui trattasi all'Ing. Espedito Emilio Luigi Schintu di Oristano in qualità di dipendente del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) – Docente a tempo indeterminato 
presso l'Istituto Tecnico “Lorenzo Mossa” di Oristano in quanto in possesso di  elevata e specifica 
qualificazione in riferimento all’oggetto del contratto;

RITENUTO altresì di stimare in 1.500,00 euro la spesa massima presunta da impegnare a favore del 
suddetto professionista a titolo di compenso (incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016) e 
rimborso per spese di viaggio sotto forma di indennità chilometrica calcolata nella misura di 1/5 del  
prezzo, al momento vigente, di un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso, sulla base di 
un apposito prospetto riepilogativo dei sopralluoghi sostenuti per le visite in cantiere;

RICHIAMATA  la  delibera  n. 26/5 del  29.05.2015  (Nomina degli  amministratori   straordinari  delle 
Province di Oristano e di Sassari, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 2015, n. 7), 
con la quale la Giunta Regionale ha deciso di nominare, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 
n. 7   del   2015   il   dott.   Massimo   Torrente   quale   Amministratore   Straordinario   della   Provincia   di 
Oristano;

RICHIAMATA  la  Legge  Regionale  n. 35  del  23.12.2015   “Disposizioni  urgenti  per   interventi   sul  
patrimonio   culturale   e   la   valorizzazione   del   territorio,   occupazione,   opere   pubbliche   e   rischio  
idrogeologico e disposizioni  varie”   (c.d.   legge omnibus),  con  la  quale,  all'articolo 7,   il  Consiglio 
Regionale ha deciso di prorogare  la nomina degli Amministratori Straordinari e del Commissario 
della Provincia di Cagliari fino all'elezione del Presidente della rispettiva provincia;
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RICHIAMATO  l'art. 24,   comma   7,   della   legge   regionale   4   febbraio   2016,   n. 2   che   disciplina 
l'eventuale rinnovo dei Commissari straordinari delle Province;

VISTO  il  successivo Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 4 del 02.03.2016, con il quale è 
stato attribuito al sottoscritto 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 (…);

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno del 1° marzo 2016, il quale, all'art. 1 dispone per 
le province il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 al 
31 luglio 2016, autorizzandone l'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 
3, del TUEL;

DATO ATTO che la Provincia non ha ancora provveduto all’approvazione del bilancio di previsione 
entro il termine suddetto per cui l’ente si trova in gestione provvisoria ai sensi dell’art. 163 del TUEL;

RICHIAMATA  la Deliberazione n. 8/2016 del 21.01.2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai 
sensi   di  legge,   con   la   quale   l'Amministratore   Straordinario   ha   stabilito   di  procedere   ad 
un'assegnazione provvisoria di   risorse per   l'esercizio 2016 secondo gli  stanziamenti  definitivi  di 
entrata e di spesa in conto competenza del Bilancio 2015, così come elencati nell'allegato A) alla 
stessa   deliberazione,   con   i   limiti   fissati   dall'atto   in   esame,   dalle   norme   e   dalla   necessità   di 
salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATI:

• gli articoli  151 e 153 del Decreto Legislativo del 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle  leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”, relativamente ai procedimenti di spesa;

• l’articolo 107 del medesimo D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in ordine alle competenze gestionali 
dei dirigenti;

• 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;

• il vigente Regolamento Provinciale di Contabilità;

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);

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e la L.R. n. 5/2007;

RICHIAMATO  il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali”;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

DETERMINA

1. di affidare l'incarico del collaudo statico delle strutture dei lavori di realizzazione di una passerella 
in legno per la pista ciclabile posta attorno all'area SIC ITB 030016 presso la peschiera di S'Ena 
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Arrubia, all'Ing. Espedito Emilio Luigi Schintu di Oristano, codice fiscale SCHSDT53P06I791N, in 
qualità di dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) – Docente a 
tempo indeterminato presso l'Istituto Tecnico “Lorenzo Mossa” di Oristano in quanto in possesso di 
elevata e specifica qualificazione in riferimento all’oggetto del contratto;

2. di approvare  lo schema di convenzione per l'affidamento dell’incarico del collaudo statico dei 
“lavori  di  costruzione di  una passerella  in  legno per  la pista ciclabile posta attorno all'area SIC 
ITB 030016 presso la peschiera di S'Ena Arrubia” allegato sotto la lettera “A”;

3. di dare atto che il compenso da corrispondere per il collaudo statico di cui trattasi, effettuato da 
personale di altra amministrazione aggiudicatrice, è quantificato nella misura di 742,23 euro, oneri  
riflessi ed IRAP compresi e risulta contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 
n. 50/2016;

4. di  dare atto  che al collaudatore saranno inoltre rimborsate le spese di viaggio sotto forma di  
indennità chilometrica calcolata nella misura di 1/5 del prezzo, al momento vigente, di un litro di 
benzina verde per ogni chilometro percorso, sulla base di un apposito prospetto riepilogativo dei 
sopralluoghi  effettuati  per le visite  in cantiere,  oltre ad altre eventuali  spese che si  rendessero 
necessarie e che dovranno essere preventivamente autorizzate e debitamente documentate;

5. di dare atto che si provvederà con successivo atto all'impegno della spesa per l'affidamento del 
suddetto incarico di collaudo, imputando la spesa a valere sul capitolo n. 262610/1  POR Sardegna 
20002006  Misura 1.5 Piano di Gestione del SIC "Stagno di S'Ena Arrubia e territori limitrofi”  
giusta prenotazione di impegno n. 398/2016 del 22.04.2016  CODICE SIOPE 2116;

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

Oristano li, 19/09/2016

Sottoscritto dal Dirigente
DAU PIERO TEODOSIO

con firma digitale
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ALLEGATO "A" 

CONVENZIONE 

per l'affidamento dell’incarico del collaudo statico dei “lavori di costruzione di una passerella in legno per la 

pista ciclabile posta attorno all'area SIC ITB 030016 presso la peschiera di S'Ena Arrubia” in Comune di 

Arborea (OR) - CUP: F56H07000020006, CIG: Z771AC5C3F,a valere sui fondi POR 2000-2006 misura 1.5 Rete 

Ecologica. 

TRA 

la Provincia di Oristano, C.F. 80004010957, rappresentata dall’Ing. Piero Dau, nato ad Oristano il 

27.02.1962, in qualità di Dirigente del Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale e Programmazione, 

incarico conferito con decreto dell’Amministratore Straordinario della Provincia n. 4 del 23.06.2015, 

domiciliato per la carica presso la Provincia di Oristano con sede in via Enrico Carboni s.n., di seguito 

denominata “Provincia”; 

E 

l’ing. Espedito Emilio Luigi Schintu, nato a Solarussa (OR) il 06.09.1953 e residente a Oristano (OR) – Via 

Monte Ferru n. 15, codice fiscale SCHSDT53P06I791N, in qualità di dipendente del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR) – Docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Tecnico “Lorenzo 

Mossa” di Oristano, di seguito chiamato per brevità “collaudatore”. 

PREMESSO CHE: 

− con comunicazione n. 3746 del 12.02.2010 è stata autorizzata da parte dell’Assessorato Regionale della 

Difesa dell’Ambiente – Servizio Tutela della Natura, l’erogazione del finanziamento di 280.000,00 euro a 

valere sulla misura 1.5b del POR, per la realizzazione della passerella in legno per il completamento 

della pista ciclabile attorno all’area SIC richiamata; 

− con delibera della Giunta Provinciale n. 42 del 20.03.2011, le risorse previste per la realizzazione della 

passerella di legno, pari a 280.000,00 euro, di cui al Capitolo 262610 del bilancio 2010 “POR Sardegna 

Misura 1.5 Piano di Gestione SIC Stagno di S’Ena Arrubia e territori limitrofi”, sono state trasferite dal 

Settore Attività produttive al Settore Pianificazione territoriale; 

− con determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Politiche Comunitarie e 

Programmazione n. 2282/47 del 03.06.2011 è stato affidato all’arch. Enrica Campus con studio 

professionale in Arborea, via B. Croce 3, l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di 

realizzazione della passerella di legno; 

− con determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Politiche Comunitarie e 

Programmazione n. 3545/74 del 12 agosto 2011 è stato affidato all’ing. Roberto Murgia, con studio 

professionale in Siamaggiore (OR), l’incarico di direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza 

sia nella fase della progettazione che in quella della esecuzione dei lavori per la realizzazione della 

passerella in legno; 

− con deliberazione di Giunta Provinciale n. 192 del 25 ottobre 2011, è stato approvato il progetto 

esecutivo per i lavori di realizzazione della passerella in legno per la pista ciclabile posta attorno all'area 

SIC ITB 030016 da realizzarsi presso la peschiera di S'Ena Arrubia, dell’importo complessivo di 

280.000,00 euro; 

− con determinazione del Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Politiche Comunitarie e 

Programmazione n. 39/1376 del 29 marzo 2012 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori di 

realizzazione di una passerella in legno per la pista ciclabile posta attorno all'area SIC ITB 030016 presso 

la peschiera di S'Ena Arrubia all'Impresa F.lli Carcangiu Snc di Massimo Carcangiu & C. – Sadali (CA), per 

l’importo offerto di 138.573,48 euro oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (10.250,00 euro) 

e l’IVA; 

− con determinazione del Dirigente del Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale e Programmazione 

n. 2186 del 14.11.2014 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Giuseppe Oppo – 

Funzionario della Provincia; 

− in data 14.11.2014 è stato sottoscritto con l'Impresa F.lli Carcangiu Snc di Massimo Carcangiu & C. – 

Piazza Stazione sn – Sadali (CA) il contratto d'appalto per la realizzazione di una passerella in legno per 

la pista ciclabile posta attorno all'area SIC ITB 030016 presso la peschiera di S'Ena Arrubia – repertorio 

n. 3158 del 14.11.2014, registrato ad Oristano il 25.11.2014 al n. 2746 – Serie 1T; 



− ai sensi dell’art. 141, comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 60, comma 5 della legge 

regionale 7 agosto 2007, n. 5 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che 

è rilasciato dal soggetto che ha effettuato la direzione dei lavori; 

− ai sensi dell’art. 7, comma 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086 il collaudo statico delle strutture 

deve essere effettuato da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non 

sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera; 

− si è reso pertanto necessario procedere all'affidamento del collaudo statico dei lavori a soggetto dotato 

di elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, all'importo ed alla 

complessità delle prestazioni da affidare, che non abbia svolto alcuna funzione nelle attività 

autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori 

sottoposti a collaudo; 

− con determinazione n. 20 del 12.01.2016 è stata indetta una procedura per l'affidamento dell'incarico 

del collaudo statico delle strutture dei lavori di realizzazione di una passerella in legno per la pista 

ciclabile posta attorno all'area SIC ITB 030016 presso la peschiera di S'Ena Arrubia, riservata ai 

dipendenti di altre amministrazioni aggiudicatrici che siano in possesso di elevata e specifica 

qualificazione in riferimento all’oggetto del contratto, alla complessità e all’importo delle prestazioni ed 

approvato il relativo avviso; 

− con determinazione del Dirigente del Settore Viabilità, Pianificazione Territoriale e Programmazione 

della Provincia di Oristano n. …………….. del ………………………. è stato affidato il collaudo statico delle 

strutture dei lavori di realizzazione di una passerella in legno per la pista ciclabile posta attorno all'area 

SIC ITB 030016 presso la peschiera di S'Ena Arrubia, all’Ing. Schintu Espedito Emilio Luigi, dipendente 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) in qualità di docente a tempo 

indeterminato presso l’I.T. “Lorenzo Mossa” di Oristano che risulta in possesso dei requisiti richiesti in 

ordine all’elevata e specifica qualificazione in riferimento all'oggetto del contratto, all'importo ed alla 

complessità delle prestazioni da affidare e che non ha svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, 

di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti a collaudo; 

− con lo stesso atto è stato approvato lo schema della presente convenzione; 

− è stata acquisita al protocollo generale n. 18113 del 25.08.2016 l’autorizzazione allo svolgimento 

dell'incarico ai sensi della legge n. 50/2016 rilasciata all'Ing. Espedito Emilio Luigi Schintu dal Dirigente 

Scolastico dell'Istituto Tecnico “Lorenzo Mossa” di Oristano in data 24.08.2016; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
ART. 1 - PREMESSE 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

ART. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO E DESCRIZIONE 

La presente convenzione ha per oggetto l'affidamento dell'incarico di collaudo statico dei “lavori di 

costruzione di una passerella in legno per la pista ciclabile posta attorno all'area SIC ITB 030016 presso la 

peschiera di S'Ena Arrubia” in Comune di Arborea (OR) - CUP: F56H07000020006, CIG: Z771AC5C3F, a 

valere sui fondi POR 2000-2006 misura 1.5 Rete Ecologica. 

L'incarico viene affidato all'Ing. Espedito Emilio Luigi Schintu, quale dipendente del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), che dispone della competenza tecnico professionale 

necessaria all'espletamento dell'incarico di cui trattasi, come da curriculum professionale in atti. 

Il collaudo statico delle strutture dovrà essere effettuato in conformità alla normativa vigente ed in 

particolare alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al D.P.R. 6 giugno 2001, 

n. 380 e al D.M. Infrastrutture 14 gennaio 2008. 

Al collaudatore sarà consentito l'accesso a tutta la documentazione inerente l'appalto, relativamente a 

quanto di interesse per lo svolgimento del presente incarico. 

Il collaudatore si impegna alla restituzione della documentazione ricevuta nel corso delle procedure di 

collaudo, al momento della consegna alla Provincia di Oristano del certificato di collaudo statico. 

ART. 3 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 

Il collaudatore effettuerà la visita di collaudo, ai sensi dell'art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in 

vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del 

D.Lgs. n. 50/2016, redigendo apposito verbale. 



Della visita di collaudo dovranno essere informati il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; 

quest'ultimo ne darà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della 

contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché 

intervengano alla visita di collaudo. 

Qualora nel corso della procedura di collaudo si dovessero accertare vizi o difformità delle opere, il 

collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al direttore dei lavori ed al responsabile del 

procedimento, affinché possano proporre l'adozione dei necessari provvedimenti, anche di contestazione 

nei confronti dell’esecutore. 

ART. 4 - REFERENTE PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO 
Per l'espletamento dell'incarico di cui trattasi, il collaudatore si riferirà al responsabile del procedimento. 

ART. 5 - DECORRENZA 

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino alla redazione del collaudo statico che 

dovrà essere consegnato entro i trenta giorni successivi. 

ART. 6 - INCOMPATIBILITÀ 

Il collaudatore dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 102, comma 

7 del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art. 216 del D.P.R. n. 207/2010. 

ART. 7 - CLAUSOLA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI LEGGE N. 193/2003 

Il collaudatore è corresponsabile con la Provincia del trattamento dei dati, dei quali verrà a conoscenza 

nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad esso affidati. 

Il collaudatore dovrà osservare le norme sulla protezione dei dati personali di cui alla legge n. 193/2003 ed 

in particolare, dovrà informare la Provincia della puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza disposte, 

onde evitare rischi di distruzione e perdita anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di 

trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. 

In ogni caso, il collaudatore si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e 

diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla Provincia, senza 

preventivo consenso della Provincia stessa, non rientrando tali operazioni tra quelle ad esso affidate. 

Il collaudatore accetta senza riserve la presente clausola. 

ART. 8 - TERMINI DI ESECUZIONE COLLAUDO E PENALITÀ 

Al termine dell'espletamento dell'incarico, dovrà essere presentato il Certificato di collaudo statico, 

sottoscritto dal collaudatore, nei tempi e con le modalità previste dalla vigente normativa e comunque non 

oltre il termine di cui all'articolo 5. 

Qualora la presentazione del certificato di cui sopra, venisse ritardata oltre il temine stabilito sarà applicata, 

per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'uno per mille dell'importo del compenso spettante; la penale 

è trattenuta dalla Provincia sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il 

compenso base. 

ART. 9 - COMPENSO 

Il compenso spettante al collaudatore è stato quantificato con determinazione del Dirigente del Settore 

Viabilità, Pianificazione Territoriale e Programmazione n. 1519 del 20.07.2016 nella misura di 742,23 euro, 

oneri riflessi ed IRAP compresi e risulta contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 

n. 50/2016. 

Al collaudatore spetterà inoltre il rimborso per le spese di viaggio sotto forma di indennità chilometrica 

calcolata nella misura di 1/5 del prezzo, al momento vigente, di un litro di benzina verde per ogni 

chilometro percorso, sulla base di un apposito prospetto riepilogativo dei sopralluoghi effettuati per le 

visite in cantiere, oltre ad altre eventuali spese che si rendessero necessarie e che dovranno essere 

preventivamente autorizzate e debitamente documentate. 

ART. 10 - MODALITÀ DI PAGAMENTO 

L'importo individuato al precedente articolo 9 verrà corrisposto dalla Provincia al Collaudatore non appena 

verrà approvato il certificato di collaudo dell’opera. 

La Provincia provvederà al pagamento degli importi dovuti entro 60 giorni dalla scadenza come sopra 

individuata, tramite bonifico bancario intestato a ……………………………………, attraverso l'Istituto Tesoriere 

Banca ……………………….. IBAN: …………………………………………………… 

ART. 11 - INADEMPIMENTI 



In caso di inadempimento, la parte creditrice della prestazione inadempiuta, può intimare per iscritto 

all'altra parte, mediante Posta Elettronica Certificata, di adempiere entro un congruo termine comunque 

non inferiore a 15 giorni, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, la convenzione si 

intenderà risolta. 

ART. 12 – OBBLIGHI DEL COLLAUDATORE 

Il collaudatore è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Oristano, 

disponibile sul sito web della Provincia e del quale dichiara di aver preso visione. 

Il collaudatore contestualmente accetta e sottoscrive il Patto di Integrità approvato con deliberazione 

dell'Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano n. 21/2016, con la quale è stato fatto proprio il 

Patto di Integrità che la R.A.S. con deliberazione della G.R. n. 30/16 del 16.06.2015 ha adottato come 

modello per Comuni, Unione dei Comuni e Enti di Area Vasta comunque denominati (L. 6/11/2012 n. 190 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica 

Amministrazione”). 

Il collaudatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 

agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni. 

ART. 13 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO 

Ogni eventuale modifica ed aggiornamento relativamente al contenuto del presente accordo dovrà essere 

preventivamente concordata tra le parti, salvo gli adeguamenti automatici, qualora ne ricorrano le 

condizioni, a futuri ed eventuali mutamenti normativi in materia di disciplina applicabile alle attività 

dedotte dalla presente convenzione anche per gli aspetti concernenti il trattamento economico fiscale, 

assistenziale e previdenziale. 

ART. 14 - FORO COMPETENTE 

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione o alla 

esecuzione del presente contratto è il foro di Oristano. 

ART. 15 - BOLLO E REGISTRAZIONE 

La presente convenzione non è soggetta all'imposta di bollo ai sensi dell’art. 16 dell’allegato B del D.P.R. 26 

ottobre 1972, n. 642. 

La convenzione non è soggetta all'imposta di registro in quanto registrabile in caso di uso (art. 5 del D.P.R. 

26 aprile 1986, n. 131), con oneri a carico della parte che ne chiederà la registrazione. 

Oristano, li ……………………………. 

La Provincia di Oristano ………………………… 

Il Collaudatore ………………………… 

 


