SETTORE VIABILITA'
SERVIZIO PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI STRADALI
DETERMINAZIONE
N. 413 del 04/05/2021
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO FUNZIONI TECNICHE PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SS
292 NEL TRATTO COMPRESO FRA LA SS 131 ED IL PONTE DEL RIMEDIO (CUP: 17H05001830002) OPERE DI COMPLETAMENTO - 1° STRALCIO.
PREMESSO che:
•

IL DIRIGENTE

con Determinazione n. 1155 del 16.10.2006, a seguito di Deliberazioni 44/61 del 30.12.2002, 48/12
del 30.12.2003 e 25/33 del 03.06.2004, l'Assessorato dei LL.PP. della RAS ha delegato alla Provincia
di Oristano l'attuazione dell'opera "Viabilità ingresso Oristano Nord con adeguamento della SS 292
nel tratto compreso tra la SS 131 ed il Ponte del Rimedio", per l'importo complessivo di €
7.246.914,00, acquisito al bilancio provinciale sul Cap. 253.733/2006;

•

con Contratto di rep. n. 3136 del 26.09.2013 veniva affidato all'A.T.I. fra ITER Soc. Coop. – via
Provinciale Cotignola, 17 (capogruppo mandataria) e So.Ge.La. Srl – via Galassi, 27 Cagliari,
(mandante) l’appalto dei “Lavori di adeguamento della SS 292 nel tratto compreso tra la SS 131 ed il
ponte del Rimedio”, per l’importo di € 2.785.500,00 + Iva al netto del ribasso contrattuale del
38,10%, oltre a € 80.000,00 + Iva non soggetti a ribasso per oneri relativi alla sicurezza e che gli
stessi sono in via di ultimazione.

CONSIDERATO che:


è necessario procedere alla redazione di un progetto per l’esecuzione di alcuni lavori di
completamento delle lavorazioni attualmente in corso di esecuzione;



relativamente ai lavori in argomento, è necessario affidare gli incarichi di RUP, progettazione,
direzione dei lavori e responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;



nell'organico della Provincia sono presenti le figure professionali idonee allo svolgimento degli
incarichi sopra menzionati;



che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di realizzazione "Viabilità ingresso
Oristano Nord con adeguamento della SS 292 nel tratto compreso tra la SS 131 ed il Ponte del
Rimedio" è attualmente affidato all'ing. Giampaolo Enna, dipendente della Provincia, e che è
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opportuno affidare allo stesso tecnico l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento
relativamente all'intervento in argomento.
RICHIAMATO il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 15.01.2019, con il quale è stata assegnata
al sottoscritto la dirigenza del Settore Viabilità.
VISTI:


la proposta n. 1059/2021 del Responsabile del Servizio Progettazioni e Costruzioni Stradali geom.
Giuseppe Orrù;



il vigente Regolamento per la costituzione e ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs.
50/2016;



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

DATO ATTO che:


il Responsabile del Servizio geom. Giuseppe Orrù, istruttore della pratica, con la presente proposta
n. 1059/2021 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 art. 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 ordine all'adozione del presente atto.
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito.
DETERMINA
DI AFFIDARE, relativamente ai lavori di “Adeguamento della SS 292 nel tratto compreso fra la SS 131 ed il
ponte del Rimedio - Opere di completamento – 1° Stralcio, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento
e le altre funzioni tecniche stabilite dal D.Lgs. 50/2016 e dal Regolamento sugli incentivi per funzioni
tecniche approvato con Delibera n. 41/2018, al personale tecnico in organico alla Provincia secondo quanto
appresso specificato:
-

Responsabile Unico del Procedimento: ing. Giampaolo Enna;

-

Assistente al RUP dott. Peppino Piras;

-

Progettisti: geom. Giuseppe Orrù, geom. Massimo Deidda;

-

Direttore dei Lavori: geom. Giuseppe Orrù;

-

Direttore operativo: geom. Massimo Deidda;

-

Responsabile della sicurezza in progettazione ed esecuzione: geom. Massimo Deidda.

DI STABILIRE:
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che sulla base di quanto riportato nella tabella di cui all'art. 25 del Regolamento, al personale
incaricato competano le seguenti quote di incentivo:
-

ing. Gianpaolo Enna = 16%

-

dott. Peppino Piras = 4,0%

-

geom. Giuseppe Orrù = 43%

-

geom. Massimo Deidda = 27%



che le fasi progettuali vengano accorpate in un unica fase;



il seguente cronoprogramma della fase progettuale ed esecutiva:
-

completamento della fase progettuale entro il 31/08/2021;

-

affidamento dei lavori entro il 31/10/2021;

-

completamento dei lavori entro i termini di contratto con l’Impresa esecutrice decorrenti dalla
data di consegna lavori;





approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione entro i termini di legge;

che il diritto alla liquidazione dell'incentivo venga maturato al compimento delle seguenti fasi:
-

emissione degli Stati d’avanzamento dei lavori;

-

approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione;

che con successivo atto si provvederà ad impegnare le somme di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016
nei confronti del personale interessato.

DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei
controlli.

Oristano li, 04/05/2021
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: ORRU' GIUSEPPE
Dirigente: MANAI MARCO
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