SETTORE VIABILITA'
SERVIZIO PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI STRADALI
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 1258 del 10/12/2021
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA - MIGLIORAMENTO
DELLA S.S. 292 E DELLA VIABILITA' PROVINCIALE NEI TRATTI ORISTANO (FRAZIONE DONIGALA) RIOLA - TORRE DEL POZZO (CUGLIERI) - BOSA - SUNI.
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
• con Decreto dell'Assessore ai Lavori Pubblici del Regione Sardegna in data 20.05.2008 n. 43, fu
assegnata alla Provincia di Oristano la somma di euro 150.000,00 per l'individuazione delle criticità
e avvio della Progettazione per l'intervento di “Miglioramento della S.S. 292 e della viabilità
provinciale nei tratti Oristano (frazione Donigala) – Riola – Torre del Pozzo (Cuglieri) – Bosa e Suni;
•

con Determinazione del Dirigente del Settore Viabilità n. 96 del 15/03/2011 è stato affidato alla RTP
composta dagli Ingg. Roberto Murgia (capogruppo), Giacomo Obinu, Andrea Incani, il servizio di
ingegneria relativo allo studio e progettazione preliminare per il miglioramento della SS 292 e della
viabilità provinciale nei Oristano (frazione Donigala) – Riola – Torre del Pozzo (Cuglieri) – Bosa –
Suni;

•

con convenzione in data 01/07/2014 è stata stipulata la convenzione di incarico tra l'RTP e il
Dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Oristano, nella quale sono stabiliti gli elementi che
regolano il servizio di ingegneria affidato.

RICHIAMATE:

•

la nota prot. 35279 del 13/09/2017 con cui la R.A.S. Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio
Viabilità e Infrastrutture di trasporto e della Nuova Strada Sassari – Olbia, ha comunicato che l’avvio
della progettazione preliminare dovrà essere concentrata sull'alternativa n. 4. di cui allo studio di
fattibilità redatto dai professionisti incaricati e che prevede l’adeguamento della SP 60 e la SS 292,
che si innesta sulla rotatoria iniziale della circonvallazione di Nurachi;

•

la deliberazione dell’Amministratore straordinario n.108 del 22/10/2020 con cui è stato approvato lo
studio di fattibilità per l’intervento di “Miglioramento della S.S. 292 e della viabilità provinciale nei
tratti Oristano (frazione Donigala) – Riola – Torre del Pozzo (Cuglieri) – Bosa e Suni, presentato
dall'RTP composta dagli Ingg. Roberto Murgia, Giacomo Obinu, Andrea Incani.

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 21 del DPR n.207/2010 il progetto di fattibilità tecnica ed economica si
compone tra gli altri della relazione geologica.
CONSIDERATO che occorre pertanto procedere all’affidamento dell’incarico per la redazione della relazione
geologica ad un professionista abilitato, stante l’assenza della figura del geologo tra i dipendenti
dell’Amministrazione provinciale.
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DATO ATTO CHE:
- l’importo dei servizi stimati è inferiore alla soglia comunitaria prevista per l’affidamento dei servizi dal
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai
sensi dell’art.1, comma 2 lett. a), del D.L. n.76/2020, mediante affidamento diretto;
- sulla base della conoscenza dell’assetto del mercato, è stato richiesto al Dott. Geol. Angelo Giuseppe
Zancudi con studio a Santa Giusta un’offerta economica per la redazione delle relazione geologica ed
esecuzione delle indagini geognostiche relativamente ai lavori di cui in oggetto;
- il Dott.Angelo Giuseppe Zancudi ha presentato con nota prot.18015 del 26/10/2021 l’offerta per
l’esecuzione dei servizi suddetti offrendo l’importo di € 4.500,00 oltre cassa al 2%;
- l’offerta risulta congrua in riferimento ai servizi da affidare.
RICHIAMATI:
- l’art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. e l’art. 32 – c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii., in materia di
contratti, che prevedono che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare
sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l’altro, l’oggetto del contratto, la sua
forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne
sono alla base;
- l’art. 32 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016, secondo cui prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti;
- l’art. 2, comma 2, della Legge n.120/2020, per cui gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del
decreto legislativo n. 50 del 2016.
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50, che:
-il fine che con il contratto si intende perseguire è la la progettazione di fattibilità tecnica ed economica per
l’intervento di “MIGLIORAMENTO DELLA S.S. 292 E DELLA VIABILITA' PROVINCIALE NEI TRATTI ORISTANO
(FRAZIONE DONIGALA) -RIOLA -TORRE DEL POZZO (CUGLIERI) -BOSA – SUNI”;
- il contratto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di redazione della relazione geologica e l’esecuzione
della indagini geognostiche delle opere di cui in oggetto;
- il contratto sarà stipulato secondo le seguenti modalità: lettera di incarico;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nell’offerta presentata.
RITENUTO di poter procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del d.l. n.76/2020,
dei servizi di redazione della relazione geologica e l’esecuzione della indagini geognostiche per l’intervento
di “MIGLIORAMENTO DELLA S.S. 292 E DELLA VIABILITA' PROVINCIALE NEI TRATTI ORISTANO (FRAZIONE
DONIGALA) - RIOLA - TORRE DEL POZZO (CUGLIERI) - BOSA – SUNI” a favore del Dott.Geol.Angelo Giuseppe
Zancudi per l’importo di € 4.500,00 oltre cassa al 2%.
ACCERTATA la regolarità contributiva del professionista mediante acquisizione di DURC EPAP prot.
96298/2021.
ACCERTATA la disponibilità finanziaria della somma complessiva di € 4.590,00 sul Cap. n. 108730 esercizio
2021 “prestazioni professionali e specialistiche”.
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DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L.136/10 e ss.mm.ii., alla
procedura di affidamento di che trattasi è stato attribuito il seguente codice identificativo di gara (CIG):
Z1E33C3D8D e Codice Unico di Progetto (CUP): F84E09000330002.
RICHIAMATI:
• 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;
•

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 46 del 28/04/2021 con la quale è stato appro vato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

•

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 47 del 28/04/2021 con la quale è stato appro vato il bilancio di previsione 2021-2023 ed i relativi allegati;

•

la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 51 del 04/05/2021 con la quale è stato appro vato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 – parte finanziaria, e sono state assegnate le risorse ai
competenti Dirigenti.

RICHIAMATE altresì le seguenti fonti normative:
•

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

•

La L.n.120/2020 di conversione del D.L.n.76/2020;

•

il Decreto Legislativo n. 50/2016 (nuovo Codice dei contratti pubblici);

•

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici) nelle parti non
abrogate.

DATO ATTO che:
• il Responsabile del Servizio Geom. Giuseppe Orrù, vista l’istruttoria dell’Ing. Angius Sara, con la
proposta n. 2573/2021, i cui contenuti sono riportati in premessa, 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
ATTESTATA la compatibilità monetaria ai sensi della Legge n. 102/2009, articolo 9, comma 2.
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione del presente atto.
DETERMINA

•

DI AFFIDARE al Dott. Geol. Angelo Giuseppe Zancudi con studio a Santa Giusta in Piazza Galilei n.7 i
servizi di redazione della relazione geologica e l’esecuzione della indagini geognostiche per la
progettazione di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di “MIGLIORAMENTO DELLA S.S. 292 E
DELLA VIABILITA' PROVINCIALE NEI TRATTI ORISTANO (FRAZIONE DONIGALA) - RIOLA - TORRE DEL
POZZO (CUGLIERI) - BOSA – SUNI” per l’importo di € 4.500,00 oltre cassa al 2%, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a), del D.L. n.76/2020.

•

DI PRENDERE E DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello
stesso sono evincibili dal preventivo presentato dal professionista incaricato.

•

DI DARE ATTO che il costo complessivo dei servizi in affidamento ammonta a € 4.590,00.

•

DI IMPEGNARE a favore del Dott. Geol. Angelo Giuseppe Zancudi con studio a Santa Giusta in
Piazza Galilei n.7 - P.IVA 01013490956, la somma di € 4.590,00, ai sensi dell’articolo 183, comma 1,
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del D.Lgs n° 267/2000, con imputazione sul capitolo di bilancio n. 108730, esercizio 2021, secondo i
seguenti codici di riferimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011:
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•

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 è giuridicamente perfezionata e avrà
scadenza e sarà esigibile entro il corrente esercizio 2021 (Principi contabili alleg. 4/2 D.Lgs
118/2011).

•

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. 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. 267/2000 ed il vigente regolamento sui controlli interni.

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: ORRU' GIUSEPPE
Funzionario: PIRAS PEPPINO
Dirigente: MANAI MARCO
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