SETTORE VIABILITA'
UFFICIO MANUTENZIONI E RILASCIO AUTORIZZAZIONI P.S.
DETERMINAZIONE
N. 698 del 20/07/2021
Oggetto: ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016. AFFIDO DIRETTO DEL SERVIZIO DI
INGEGNERIA PER LO STUDIO DI FATTIBILITÀ' TECNICA ED ECONOMICA - PROGETTO PRELIMINARE E
PROGETTO DELLE INDAGINI DELL'INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEI PONTI SULLA SP 9 SUL
RIO MANNU A BAULADU E SUL RIO CISPIRI A MILIS. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA INCARICO
PROFESSIONALE. CUP: F27H19000100002. CIG: ZAB3215586.
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
•
che la Giunta Regionale con deliberazione n. 4/31 del 22.01.2019 ha confermato la programmazione già
avviata dalle deliberazioni della Giunta Regionale n. 17/12 del 04.04.2017, n. 46/5 del 03.10.2017 e n. 29/1 del
07.06.2018;
•
che con la stessa deliberazione la Giunta ha approvato la programmazione delle risorse FSC 2014-2020
ricomprese nel Patto per la Sardegna e relative all’Area Tematica “1. Infrastrutture” - “Linea d'azione 1.1.2 Miglioramento rete e servizi di mobilità stradale: Interventi di completamento di infrastrutture viarie e Interventi
strutturali di attraversamenti stradali”;
•
che con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 14/2019 del 12.02.2019 venivano approvati
gli interventi sugli attraversamenti stradali finanziati con la Delibera della Giunta Regionale n. 4/31 del
22.01.2019;
•
che tra gli interventi finanziati è ricompreso quello riguardante la “messa in sicurezza dei ponti sulla SP 9
sul rio Mannu a Bauladu e sul rio Cispiri a Zeddiani”. Le infrastrutture in oggetto erano ricomprese in un
precedente progetto finanziato sempre dalla Regione Autonoma della Sardegna che è stato poi definanziato. Gli
interventi in linea di massima prevedono interventi per l’adeguamento delle infrastrutture esistenti sia dal punto
di vista idraulico che dal punto di vista del miglioramento della viabilità;
•
che per l’attuazione dell’intervento la Regione Sardegna ha concesso un finanziamento di € 850.000,00;
•
che a seguito di richiesta, prot. n. 1539 del 03.02.2020, inoltrata ai Dirigenti dei Settori della Provincia, si
è riscontrato che, a causa della mole di lavoro, nessun professionista interno risulta disponibile ad espletare
l'incarico in oggetto;
•
che con la Determinazione a contrarre n. 597 del 21.06.2021 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 € 31.155,29 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.
919/2021 del 23.06.2021.
CONSIDERATO CHE:
• in data 24.06.2021 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 05.07.2021, alle ore
14,00;
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• l’operatore economico invitato, Ing. Fabrizio Casu, Via Giuseppe Palomba n. 5 – CAGLIARI, ha presentato
l'offerta entro il tempo utile;
• l'apertura delle buste di qualifica ed economica è stata eseguita il giorno 15.07.2021 e le stesse sono state
ritenute regolari.
VISTI:
• l'offerta presentata dall'Ing. Fabrizio Casu, Via Giuseppe Palomba n. 5 – CAGLIARI, che si è dichiarato disposto
a eseguire la prestazione per l'importo di € 22.713,30 + oneri al netto del ribasso del 7,50% sull'importo a
base d'asta di € 24.554,92;
• i verbali di gara allegati alla presente Determinazione.
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
all’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.
RICHIAMATO il successivo Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 14 del 16/07/2021, con il quale è
stato disposto che la sottoscritta dirigente del Settore Finanziario e Risorse Umane dott.ssa Sandra Pili
sostituisca l’ing. Marco Manai, assente per congedo ordinario, dal 19 al 23 luglio 2021 e dal 23 agosto al 03
settembre 2021.
VISTA la proposta n. 1715/2021 del Responsabile Unico del Procedimento Arch. j Fabrizio Pibi, che ha valutato
l'offerta congrua e ritenuto di dover aggiudicare provvisoriamente il servizio di Ingegneria.
DATO ATTO che:
• il Responsabile del Servizio Geom. SERRA ALESSANDRO, vista l’istruttoria dell’Arch. j PIBI FABRIZIO, con
la presente proposta n. 1715 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 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 all’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. 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 lo studio di fattibilità tecnica ed economica – progetto preliminare e delle indagini dell'intervento
di messa in sicurezza dei ponti sulla SP 9 sul Rio Mannu a Bauladu e sul Rio Cispiri a Milis”, all'Ing. Fabrizio Casu,
Via Giuseppe Palomba n. 5 – CAGLIARI, Codice fiscale CSAFRZ76S08A663O, partita IVA 03112060920, per
l'importo offerto di € 22.713,30, oltre all'IVA e oneri fiscali.
3) - DI DEMANDARE al R.U.P. Arch. j Fabrizio Pibi l’effettuazione della verifica delle dichiarazioni rese
dall’Operatore Economico nel Documento di gara unico Europeo DGUE, in modo da definire in un secondo
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momento l'efficacia dell'aggiudicazione e l'impegno definitivo della spesa.
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 ed il vigente regolamento dei controlli.

Oristano li, 20/07/2021
IL DIRIGENTE
PILI SANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
Redattore e R.U.P.: PIBI FABRIZIO
Funzionario: SERRA ALESSANDRO
Dirigente: PILI SANDRA
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