
SETTORE VIABILITA'
SERVIZIO PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI STRADALI 

DETERMINAZIONE
N. 578 del 15/06/2021 

Oggetto: LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELLA SS 292 NEL TRATTO COMPRESO TRA LA SS 131 ED IL 
PONTE DEL RIMEDIO - OPERE DI COMPLETAMENTO - 1° STRALCIO" - DETERMINA A CONTRARRE - 
APPROVAZIONE ELABORATI DI GARA - CIG 8786203C13 - CUP F17H05001830002.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:

• che 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 LLPP 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  
€ 7.127.874,00, acquisito al bilancio provinciale sul Cap. 253.733/2006;

• che 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” (CUP: F17H05001830002 - CIG: 1411795A14), per l’importo di € 2.785.500,00 + 
IVA al netto del ribasso contrattuale del 38,10%, oltre € 80.000,00 + I.V.A. non soggetti a ribasso per  
oneri relativi alla sicurezza;

• che  con  Deliberazione  n.  157/2014  del  23.12.2014  la  Giunta  Provinciale  approvava  la  Perizia  
Suppletiva e di Variante dei lavori di adeguamento della SS 292 nel tratto compreso tra la SS 131 ed  
il Ponte del Rimedio, con lo schema dell'atto di sottomissione dove si concordavano i nuovi prezzi 
per le lavorazioni non previste in contratto;

• che  con contratto rep. n. 47254, registrato a Cagliari il 28 aprile 2019 al n. 2801 serie 1, la ditta  
So.Ge.La. srl acquistava dalla ITER Soc. Coop. il ramo d'azienda commerciale costituito dall'appalto 
in questione e dal personale specificato nel medesimo atto, diventando di fatto l'unico contraente  
oltre alla Provincia;

• che i lavori sono in corso.

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere alla redazione di un progetto per l’esecuzione di alcuni  
lavori di completamento delle lavorazioni attualmente in esecuzione.

VISTI:

• la propria Determinazione n. 537 del 20 maggio 2020 con la quale, per l’intervento in argomento, è  
stata effettuata la prenotazione di impegno di spesa della somma di € 200.000,00 sul capitolo di 
bilancio n. 253733, impegno 185/2021 – subimpegno 80/2021;

• la propria Determinazione n. 413 del 4 maggio 2021 con la quale sono state attribuiti gli incarichi  
per le funzioni tecniche relative all’intervento in argomento;

Determina n. 578 del 15/06/2021 pag. 1/4



• la  propria  Determinazione  n.  499  del  25.05.2021,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento della SS 292 nel tratto compreso tra la SS 131  
ed il Ponte del Rimedio – Opere di completamento – 1° stralcio”.

DATO ATTO che il suddetto progetto prevede una spesa complessiva di 200.000 euro, articolata secondo il  
seguente quadro economico:
A LAVORI
A1 Lavori a base d’asta €   146.770,00
A2 Oneri della sicurezza €        3.200,00
IC Importo complessivo lavori e oneri della sicurezza €   149.970,00

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
B1 IVA sui lavori e oneri della sicurezza (22%) €      32.993,40
B5 Incentivo per funzioni tecniche (2%) €        2.999,40
B6 Analisi di laboratorio €        5.000,00
B7 Polizze assicurative per funzioni tecniche €        2.500,00
B8 Imprevisti €        6.537,20
TB Totale somme a disposizione dell'Amm.ne €      50.030,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €    200.000,00

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 27.04.2021, con la quale è stato appro-
vato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

• la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 47 del 27.04.2021, 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 29.04.2021 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;

• 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.

CONSIDERATO che l'art. 32 del Dlgs 50/2016 stabilisce che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, le amministrazioni pubbliche decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti …” e che che con la determina a contrarre devono essere individuati “gli elementi essen-
ziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”, ed inoltre, che per gli enti 
locali, la determinazione a contrarre è disciplinata dall’articolo 192 del TUEL D.Lgs 267/2000 che stabilisce il  
contenuto minimo essenziale.

PRESO ATTO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la Regione 
Sardegna mette a disposizione la Centrale di Committenza regionale "Sardegna CAT" per le procedure di  
gara telematiche.

VISTO  il  "Regolamento per l'applicazione del  principio di  rotazione nelle procedure per l'affidamento di  
lavori,  servizi  e  forniture  di  cui  all'art.  36  del  D.Lgs.  50/2016,  approvato  con  deliberazione  
dell'Amministratore straordinario n. 37/2019 del 10.04.2019.
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DATO ATTO  che essendo l’importo di spesa relativa ai soli lavori,  pari ad € 149.970,00 + IVA, compreso 
quindi all’interno delle soglie di cui di cui all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, si può ricorrere  
mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi.

RITENUTO di procedere alla scelta del contraente mediante richiesta di offerta (RdO) tramite la Piattaforma  
telematica "Sardegna CAT", con invito a tre operatori economici.

DATO ATTO, in relazione a quanto disposto dall’articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016, che viene 
indicato quale:

• fine che si intende perseguire: miglioramento delle condizioni di sicurezza della SS 292 nel tratto  
compreso tra la SS 131 ed il Ponte del Rimedio;

• oggetto del contratto: lavori di “Adeguamento della SS 292 nel tratto compreso tra la SS 131 ed il  
Ponte del Rimedio – Opere di completamento – 1° stralcio”;

• valore economico: € 149.970,00 + IVA (€ 182.963,40 IVA inclusa);
• criterio  del  minor  prezzo  ai  sensi  dell'art.  95,  del  Codice  dei  contratti, mediante  ribasso unico 

percentuale sul prezzo posto a base di gara;
• forma del contratto: pubblica amministrativa;
• altre clausole: secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e nello schema di contratto.

RITENUTO necessario approvare i seguenti elaborati:

All. 1: Dichiarazione sostitutiva;
All. 2: DGUE;
All. 3: Patto di integrità;
All. 4: Scheda offerta.

DATO ATTO che:
• il Responsabile del Servizio geom. Giuseppe Orrù, vista l’istruttoria dell'Istruttore Direttivo Tecnico, 

geom. Massimo Deidda, con la presente proposta n.  1424/2021 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 materia e 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 (TUEL).

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito.
DETERMINA

Per quanto espresso in premessa,

DI AVVIARE la procedura di scelta del contraente a cui affidare i lavori di  “Adeguamento della SS 292 nel 
tratto compreso tra la SS 131 ed il Ponte del Rimedio – Opere di completamento – 1° stralcio”, mediante 
richiesta di offerta (RdO) a tre operatori economici nella Piattaforma telematica "Sardegna CAT".

DI FORNIRE le seguenti ulteriori informazioni, in ossequio al combinato disposto dell’articolo 11 del decreto  
legislativo n. 163/2006 e dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000:

• fine che si intende perseguire: miglioramento delle condizioni di sicurezza della SS 292 nel tratto  
compreso tra la SS 131 ed il Ponte del Rimedio;

• oggetto del contratto: lavori di “Adeguamento della SS 292 nel tratto compreso tra la SS 131 ed il  
Ponte del Rimedio – Opere di completamento – 1° stralcio”;

• valore economico: € 149.970,00 + IVA (€ 182.963,40 IVA inclusa);
• criterio  del  minor  prezzo  ai  sensi  dell'art.  95,  del  Codice  dei  contratti, mediante  ribasso unico 
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percentuale sul prezzo posto a base di gara;
• forma del contratto: pubblica amministrativa;
• altre clausole: secondo quanto previsto negli elaborati progettuali e nello schema di contratto.

DI APPROVARE i seguenti elaborati:

All. 1: Dichiarazione sostitutiva;
All. 2: DGUE;
All. 3: Patto di integrità;
All. 4: Scheda offerta.

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 (TUEL) e del vigente regolamento 
dei controlli.

Oristano li, 15/06/2021

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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