
SETTORE VIABILITA'
UFFICIO MANUTENZIONI E RILASCIO AUTORIZZAZIONI P.S. 

DETERMINAZIONE
N. 585 del 17/06/2021 

Oggetto: ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. AFFIDO DIRETTO DEL SERVIZIO DI 
INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E 
COLLAUDO  DELL'INTERVENTO  DI  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DEI  SISTEMI  DI  RITENUTA 
STRADALE  DEL  PONTE  SUL  FIUME  TEMO  NELL'ABITATO  DI  BOSA  (SP  49NU)  E  LUNGO  LA  S.P. 
"PLANARGIA  3"  BOSA  MARINA  -  TURAS.  AGGIUDICAZIONE  PROVVISORIA  INCARICO 
PROFESSIONALE. CUP: F67H20000840001. CIG: Z2C31D059A.

IL DIRIGENTE
PREMESSO:

• che  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  Trasporti  –  Dipartimento  per  le  infrastrutture,  i  sistemi 
informativi e statistici – Direzione generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle  
infrastrutture stradali,  nell’ambito del Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 123 del 19.03.2020 –  
Interventi per  le  annualità  2020-2020,  ha concesso a questa  Provincia un finanziamento,  relativamente 
all’annualità 2020, di € 310.028,21;

• che con nota del 09.07.2020, prot. 8862 questa Provincia ha trasmesso al suddetto Ministero la  
scheda intervento n. 10-6370, con la quale si è previsto di realizzare l’opera in oggetto;

• che con nota del 16.07.2020, prot. 9175, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha comunicato  
a  questa  Provincia  l’autorizzazione  all’attuazione  dell’intervento  assegnando  allo  stesso  il  codice 
00420.20.OR;

• che occorre mettere in atto con urgenza l’intervento al fine di risolvere le situazioni di  pericolo 
presenti nelle infrastrutture in oggetto più volte segnalate e sollecitate anche dal Comune di Bosa;

• che  a  seguito  di  richiesta,  prot.  n.  8496  del  12.05.2021,  inoltrata  ai  Dirigenti  dei  Settori  della  
Provincia, si è riscontrato che, a causa della mole di lavoro, nessun professionista interno risulta in grado di 
espletare l'incarico in oggetto;

• che con la determinazione a contrarre n. 510 del 26-05-2021, si stabiliva di procedere, tramite la 
centrale  di  committenza  Sardegna  CAT,  all’affidamento  del  servizio  di  ingegneria  ed  architettura  in  
argomento secondo le prescrizioni definite dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016;

• che con la stessa determinazione si prenotava la somma di € 37.783,66 per l'esecuzione del servizio  
di Ingegneria richiesto sul capitolo 108730/2021 “Prestazioni Professionali e Specialistiche”, che presenta  
sufficiente disponibilità, dando atto del fatto che l'obbligazione giuridica verrà a scadere entro il 31.12.2021, 
sub-impegno n. 753/2021 del 27.05.2021.

CONSIDERATO CHE:

• in data 01.06.2021 è stata pubblicata la gara che prevedeva come data di scadenza per la presentazione 
dell'offerta mediante procedura informatizzata sulla piattaforma Sardegna CAT il giorno 08.06.2021 alle 
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ore 10,00;

• l’operatore economico invitato, Ing. Giovanni Merella di Sassari,  ha presentato l'offerta entro il tempo 
utile;

• l'apertura delle buste di qualifica ed economica è stata eseguita il giorno 08.06.2021 e le stesse sono 
state ritenute regolari.

VISTI:

• l'offerta  presentata  dall'ing.  Giovanni  Merella  di  Sassari,  che  si  è  dichiarato  disposto  a  eseguire  la 
prestazione per l'importo di € 28.290,10 + oneri al netto del ribasso del 5,00% sull'importo a base d'asta  
di € 29.779,05;

• i verbali di gara allegati alla presente Determinazione;

• la  nota di  Inarcassa datata  08.06.2021, ns.  prot  10041 del  08.06.2021, dalla  quale risulta  che l’Ing.  
Giovanni Merella è in regola  con gli adempimenti contributivi, con scadenza al 07/10/2021.

CONSIDERATO  che l’assegnazione dell'incarico è stata  effettuata  assicurando il  principio  di  trasparenza,  
rotazione, concorrenza e parità di trattamento, così come definito dal Regolamento approvato con Delibera  
dell'Amministratore Straordinario n. 37/2019.

RICHIAMATO 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.

DATO ATTO che:

• il  Responsabile  del  Servizio  Geom. SERRA  ALESSANDRO,  vista  l’istruttoria  del  R.U.P.  Geom. 
PIERGIORGIO CAREDDU, con la presente proposta n.  1414/2021, 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 consenta 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.

DETERMINA

1) - DI APPROVARE:

- il “Verbale di sistema” generato al temine della procedura dalla piattaforma telematica “Sardegna cat”;

- il verbale di gara di apertura della “Busta di qualifica” e della busta “Offerta Economica”, contenenti la  
documentazione amministrativa e l’offerta presentata dall’Operatore Economico.

2) - DI AGGIUDICARE PROVVISORIAMENTE la gara per l’affidamento dell'incarico professionale per il “SERVIZIO 
DI  INGEGNERIA  PER  LA  PROGETTAZIONE,  DIREZIONE  LAVORI,  COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  E 
COLLAUDO DELL'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SISTEMI DI RITENUTA STRADALE DEL 
PONTE SUL FIUME TEMO NELL'ABITATO DI BOSA (SP 49NU) E LUNGO LA S.P. "PLANARGIA 3" BOSA MARINA  
– TURAS, all'Ing. Giovanni Merella, Via Luigi Barzini n. 12 – SASSARI, Codice fiscale MRLGNN74R23I452N, Partita 
IVA 02102300908, per l'importo di € 28.290,10 + oneri fiscali.

3) -  DI DEMANDARE  al R.U.P.  Geom. Piergiorgio Careddu l’effettuazione della verifica delle dichiarazioni rese 
dall’Operatore  Economico nel  Documento  di  gara  unico Europeo DGUE,  in  modo da definire  in  un secondo 
momento l'efficacia dell'aggiudicazione e l'impegno definitivo della spesa.
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4) - 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 e del vigente regolamento dei controlli.

Oristano li, 17/06/2021

IL DIRIGENTE
MANAI MARCO

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

Redattore: CAREDDU PIERGIORGIO
Funzionario: SERRA ALESSANDRO
Dirigente: MANAI MARCO
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