SETTORE VIABILITA'
UFFICIO PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI STRADALI
DETERMINAZIONE
N. 950 del 28/09/2021
Oggetto: LAVORI DI "ADEGUAMENTO DELLA SS 292 NEL TRATTO COMPRESO TRA LA SS 131 ED IL
PONTE DEL RIMEDIO - OPERE DI COMPLETAMENTO - 1° STRALCIO". AUTORIZZAZIONE AL
SUBAPPALTO ALLA DITTA DUEPI SRL PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE STRADALI.
PREMESSO:
•

IL DIRIGENTE

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.

VISTI:
- la Determinazione n. 670 del 13/07/2021, con la quale è stata affidata all’impresa So.Ge.La. Srl
l’esecuzione dei lavori di “Adeguamento della SS 292 nel tratto compreso tra la SS 131 ed il Ponte del
Rimedio – Opere di opere di completamento 1° stralcio”;
- il contratto d’appalto in data 08/09/2021 rep. 3211, con il quale è stato affidato all’impresa So.Ge.La. Srl
l’esecuzione dei lavori di “Adeguamento della SS 292 nel tratto compreso tra la SS 131 ed il Ponte del
Rimedio – Opere di opere di completamento 1° stralcio”, per l’importo di € 139.578,27 + IVA al netto del
ribasso d’asta del 4,90%, oltre ad euro 3.200,00 + IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
CONSIDERATO che nel suddetto intervento è compresa la fornitura e la posa in opera di barriere stradali
(guard rails).
VISTI:
•

la richiesta presentata dalla ditta So.Ge.La. Srl, acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 15688 in
data 20/09/2021, con la quale la predetta ditta chiede l’autorizzazione per l’affidamento in
subappalto alla ditta DUEPI Srl, via della Libertà, 78 – Ploaghe (SS), Codice fiscale/Partita IVA
01815370901, dei lavori di fornitura e posa in opera di barriere stradali per un importo di € 9.158,00
+ IVA compreso oneri della sicurezza;

•

la nota presentata dalla ditta So.Ge.La. Srl, acquisita agli atti della Provincia con prot. n. 16021 in
data 23/09/2021, con la si trasmette il contratto di subappalto stipulato con la ditta DUEPI Srl.

PRESO ATTO che l'importo dei lavori da affidare in subappalto risulta inferiore al 50% dell’importo
contrattuale e conseguentemente coerente con quanto stabilito dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016, come
modificato dalla Legge n. 108 del 29/07/2021;
CONSIDERATO:
• che la documentazione prodotta dalla ditta So.Ge.La. Srl, per quanto riguarda l’autorizzazione al
Determina n. 950 del 28/09/2021 pag. 1/2

subappalto a favore della ditta DUEPI Srl, è quella prevista dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo
Codice dei contratti);
• che la ditta DUEPI Srl risulta in regola con gli adempimenti contributivi, come risulta dal DURC prot.
INPS_26959313 del 07/07/2021, con scadenza validità al 04/11/2021.
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;
•

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.

VISTO il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giovanni Paolo Enna, come da
nota prot. n. 16218 del 28/09/2021, in merito al subappalto alla ditta DUEPI Srl.
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. 2197/2021 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 all a 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) ed il vigente regolamento dei controlli.
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito.

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa,
DI AUTORIZZARE la ditta So.Ge.La. Srl, via Galassi n° 2 – 09131 – Cagliari, a subappaltare alla ditta DUEPI Srl,
via della Libertà, 78 – Ploaghe (SS), Codice fiscale/Partita IVA 01815370901, i lavori di fornitura e posa in
opera di barriere stradali per un importo di € 9.158,00 + IVA compreso oneri della sicurezza;
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 (TUEL) e del vigente regolamento dei controlli.

Oristano li, 28/09/2021
IL DIRIGENTE
MANAI MARCO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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