
SETTORE VIABILITA' 
UFFICIO PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI STRADALI 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 670 del 13/07/2021 

Oggetto: LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELLA SS 292 NEL TRATTO COMPRESO TRA LA SS 131 ED IL 
PONTE DEL RIMEDIO - OPERE DI COMPLETAMENTO - 1° STRALCIO" - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI 
SPESA A FAVORE DELL'IMPRESA SO.GE.LA. SRL - 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; 

• 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; 

•  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;

CONSIDERATO che si è reso necessario procedere alla redazione di un progetto per l’esecuzione di  
alcuni lavori di completamento delle lavorazioni di cui alla succitata perizia;

RICHIAMATE:

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

• la 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”. 
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DATO ATTO CHE:

• con Determinazione n.  578 del 15/06/2021 si è stabilito 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" , da aggiudicare mediante 
ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara di €  149.970,00 di cui € 146.770,00  per lavori 
soggetti a ribasso e € 3.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

• in data 17.06.2021 è stata inoltrata una richiesta di offerta per l’esecuzione dei succitati lavori, 
tramite procedura cod.rfq_209764 sul portale SardegnCat, alle seguenti ditte:  AGI COSTRUZIONI 
SRL ,Sarda Lavori s.r.l. ,SO.GE.LA. S.r.l. ;

• entro il  termine stabilito del  25/06/2021, sono pervenute le offerte dei  seguenti operatori  
economici: -  Sarda Lavori s.r.l. che offerto il ribasso del 3,5%; -   SO.GE.LA. S.r.l. che ha offerto il 
ribasso del 4,9%.

DATO  ATTO che  l’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  per  l’Ente  risulta  essere  quella 
presentata dalla ditta SO.GE.LA. S.r.l. con sede a Cagliari in Via Galassi n.2  che ha offerto il prezzo  
complessivo di € 139.578,27 oltre € 3.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e oltre  
IVA ai sensi di legge.

RITENUTO:

• di poter procedere all'affidamento dei lavori in argomento a favore dell’impresa SO.GE.LA. S.r.l. 
con  sede  a  Cagliari  in  Via  Galassi  n.2,  per  il  corrispettivo  netto  di  €  142.778,27+  IVA 
(complessivamente € 174.189,49);

• di poter impegnare a favore della predetta impresa la somma complessiva di € 174.189,49 sul 
capitolo di bilancio n. 253733 – Impegno n. 185/2021, sub-impegno n. 80/2021.

DATO ATTO che sul finanziamento relativo ai lavori in oggetto, la Regione Sardegna concorre con 
una somma complessiva  di  €  7.127.874,00,  somma accertata  in  entrata  al  capitolo  n.  5730  –  
accertamento n. 1556 del 29/12/2006.

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 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

• la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n.  47 del  27.04.2021,  con la quale è stato 
approvato 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 
approvato 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 
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DATO ATTO che:

• il  RUP,  ing.  Giovanni  Paolo  Enna,  con  nota  prot.  n.  11586  del  02/07/2021  ha  attestato  la 
correttezza della proposta di determinazione n. 1562/2021 e dei relativi allegati;

• il Responsabile del Servizio Geom. Giuseppe Orrù, vista l’istruttoria dell’Ing. Angius Sara con la 
proposta n.  1562/2021, 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;

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.

RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito.

D E T E R M I N A

DI PRENDERE ATTO della regolarità della procedura di gara, esperita in via telematica attraverso il 
sistema SardegnaCat  con RdO_rfq_374560,  come risulta  dal  verbale di  gara creato dalla stessa 
piattaforma, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.a), della Legge n. 120/2020 all’impresa  SO.GE.LA. 
S.r.l. con sede a Cagliari in Via Galassi n.2,  i lavori di "ADEGUAMENTO DELLA SS 292 NEL TRATTO 
COMPRESO  TRA  LA  SS  131  ED  IL  PONTE  DEL  RIMEDIO  -  OPERE  DI  COMPLETAMENTO  -  1° 
STRALCIO", per l’importo di € 142.778,27+ IVA (complessivamente € 174.189,49).

DI IMPEGNARE  a favore dell’impresa  SO.GE.LA. S.r.l. con sede a Cagliari in Via Galassi n.2, P.IVA 
00499970929 la  somma  di  €  174.189,49,  ai  sensi  dell’articolo  183,  comma  1,  del  D.Lgs  n° 
267/2000, con imputazione sul capitolo di bilancio n. 253733/0, impegno 185/2021 – subimpegno 
80/2021, esercizio 2021, secondo i seguenti codici di riferimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, 
dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011:

Missione Programma Capitolo/Articolo Livello Codice Voce Cofog Codice  
Europeo

Spesa 
ricorrente

Esercizio  
finanziario

CIG

10 
Trasport  
e diritto  

alla  
mobilità

1005 
Viabilità e  

infrastrutture  
stradali

253733/0  
imp.185/2021  
sub.80/2021

Realizzazione  viabilità  
ingresso Oristano  nord  
con adeguamento della  
SS  292  nel  tratto  
compreso tra la SS 131  
ed il Ponte del Rimedio

V U.2.02.01.09.012  
Infrastrutture  
stradali

45 
Trasport

8 3 2021 8786203C13

DI DARE ATTO che l’aggiudicazione a favore dell’impresa aggiudicataria diverrà efficace, ai sensi 
dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di  
offerta;

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 
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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 dei controlli.

Oristano li, 13/07/2021

IL DIRIGENTE
MANAI MARCO

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

Redattore: ANGIUS SARA
Funzionario: ORRU' GIUSEPPE
Dirigente: MANAI MARCO
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	DATO ATTO che sul finanziamento relativo ai lavori in oggetto, la Regione Sardegna concorre con una somma complessiva di € 7.127.874,00, somma accertata in entrata al capitolo n. 5730 – accertamento n. 1556 del 29/12/2006.

