SETTORE VIABILITA'
SERVIZIO PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI STRADALI
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 954 del 29/09/2021
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 19NU NEL TRATTO BOSA - MONTRESTA.
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA
ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE AL
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (RTP) ING. VARGIU - ING. MAZZULLO GEOL. PISANU - ING. CARDIA.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che nella Strada Provinciale n. 19 (ex provincia NU) di collegamento tra Bosa e Montresta, nel
tratto compreso tra il km 1+895 e il km 2+450 si sono verificati dei cedimenti del corpo stradale che hanno
comportato la limitazione del traffico veicolare su una sola corsia con percorrenza a senso unico alternato.
CONSIDERATO che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 febbraio 2018
“Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di
province e città metropolitane” è stato concesso alla Provincia di Oristano un finanziamento di €
8.166.698,81 per interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria della
provincia per gli anni 2018-2023, tra cui il finanziamento per la Messa in sicurezza della SP 19NU (Bosa –
Montresta) dal km 1+000 al km 4+000 dell’importo complessivo di € 1.512.357,28.
RICHIAMATA la Determinazione n. 1761 del 29/12/2020, con la quale è stato approvato il Documento
Preliminare alla progettazione per i “Lavori di messa in sicurezza della SP 19NU nel tratto Bosa – Montresta”.
RAVVISATA la necessità di procedere al conferimento di un incarico di progettazione all’esterno, stante il
carico di lavoro gravante sul personale tecnico dell’ente.
CONSIDERATO che l’entità della spesa presunta per gli onorari di progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza relativi ai lavori di cui all’oggetto
ammonta complessivamente a € 73.608,09 oltre a cassa e IVA, determinato applicando all’importo stimato
dei lavori quanto disposto dal Decreto del Ministero di Giustizia 17 giugno 2016 – “Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.
DATO ATTO che:
- con Determinazione n. 359 del 23/04/2021 è stato approvato l’avviso per la formazione di un elenco di
professionisti per l’affidamento di incarichi di progettazione di importo inferiore a € 75.000,00;
- a seguito della pubblicazione di tale avviso è stato formato l’elenco dei professionisti da cui attingere per
l’invito a presentare offerte nell’ambito di procedure di affidamento diretto o procedura negoziata.
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DATO ATTO che:
- l’importo dei servizi stimati è inferiore alla soglia comunitaria prevista per l’affidamento dei servizi dal
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020,
mediante affidamento diretto;
- con procedura rfq_375383 sul portale Sardegnacat è stato richiesto all’ing. Alessia Vargiu con studio a
Quartucciu (CA) un’offerta economica per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza relativa ai lavori di cui in oggetto;
- la predetta professionista è stata selezionata dal succitato elenco di professionisti, sulla base del
curriculum vitae in relazione alla specificità del servizio da eseguire;
- l’Ing. Alessia Vargiu ha risposto all’invito in qualità di mandataria di un raggruppamento temporaneo di
professionisti da costituirsi con l’Ing. Antonino Mazzullo, l’Ing. Michela Cardia e il geol. Marco Pisanu;
- il RTP ing. Vargiu – ing. Mazzullo – geol. Pisanu – ing. Cardia ha presentato l’offerta per l’esecuzione dei
servizi di progettazione proponendo un ribasso del 14,739% sull’importo a base di offerta di € 73.608,09.
RICHIAMATI:
- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in
materia di contratti, che prevedono che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a
contrattare sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l’altro, l’oggetto del
contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del
contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche
Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può
procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti.
- l’art. 2, comma 2, della Legge n. 120/2020 per cui gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del
decreto legislativo n. 50 del 2016.
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.
50, che:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è la MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 19NU NEL TRATTO
BOSA – MONTRESTA;
- il contratto ha per oggetto l’esecuzione dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza per la progettazione delle opere di cui in oggetto;
- il contratto sarà stipulato secondo le seguenti modalità: convenzione di incarico mediante scrittura privata;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella richiesta di preventivo e nell’offerta presentata.
RITENUTO di poter procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n.
76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, dei servizi di progettazione di fattibilità
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza per la progettazione per i
lavori di “Messa in sicurezza della SP 19NU nel tratto Bosa – Montresta” a favore del RTP ING. VARGIU ING. MAZZULLO - GEOL. PISANU - ING. CARDIA per l’importo di € 62.758,99.
RICHIAMATA la precedente Determinazione n. 679 del 14/07/2021, con cui è stata assunta la prenotazione
di impegno sul capitolo 255289/0, impegno n. 956/2021, per il conferimento dell’incarico di progettazione
relativo ai “Lavori di messa in sicurezza della SP 19NU (Bosa – Montresta) nel tratto compreso tra il km 1 e il
km 4”.
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ACCERTATA la disponibilità finanziaria della somma complessiva di € 1.512.351,63 sul Capitolo n. 4983 “FIN.
EX D.M. 49/2018 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA SP. 19NU TRATTO BOSA MONTRESTA DAL KM. 1 AL KM. 4”,
impegno n. 613/2021, interamente incassata.
DATO ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/10 e successive
modifiche e integrazioni, alla procedura di affidamento di che trattasi è stato attribuito il seguente codice
identificativo di gara (CIG): 8814803D8A e Codice Unico di Progetto (CUP): F67H18001760001.
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 28/04/2021, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
• la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 47 del 28/04/2021 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2021-2023 ed i relativi allegati;
• la deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 51 del 04/05/2021 con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 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 Legge 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.
DATO ATTO che:
• il Responsabile del Servizio e Responsabile del Procedimento geom. Giuseppe Orrù, con la seguente
proposta n. 2213/2021 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.
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della regolarità della procedura di affidamento, esperita in via telematica attraverso il
sistema SardegnaCat con RdO_rfq_375383, come risulta dal verbale creato dalla stessa piattaforma, allegato
al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.
DI AFFIDARE al RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (RTP) ING. VARGIU - ING. MAZZULLO GEOL. PISANU - ING. CARDIA i servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva, coordinamento della sicurezza per la progettazione dei lavori di “Messa in sicurezza della SP
19NU nel tratto Bosa – Montresta” per l’importo di € 62.758,99 oltre a Cassa e IVA, mediante affidamento
diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge
n. 120/2020.
DI DARE ATTO, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., che il
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fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evinci bili
dall’allegato schema di convenzione disciplinante il rapporto contrattuale tra l’Amministrazione ed il
professionista incaricato.
DI DARE ATTO che il costo complessivo dei servizi in affidamento ammonta a € 79.628,60, Cassa e IVA
compresi.
DI IMPEGNARE contabilmente a favore dell’ing. Alessia Vargiu, in qualità di capogruppo mandatario del
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI (RTP) ING. VARGIU - ING. MAZZULLO - GEOL. PISANU ING. CARDIA, con sede a Quartucciu (CA) in Via Delle Serre 64 – c.a.p. 09044 - Partita IVA n. 02480490925 Codice fiscale n. VRGLSS72D55B354T, la somma complessiva di € 79.628,60, ai sensi dell’art. 183, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, con imputazione sul capitolo di bilancio n. 255289/0, impegno n. 956/2021 del
15/07/2021, esercizio 2021, secondo i seguenti codici di riferimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1,
dell'allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011:
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DI DARE ATTO che le liquidazioni delle somme spettanti al suddetto raggruppamento temporaneo di
professionisti ING. VARGIU - ING. MAZZULLO - GEOL. PISANU - ING. CARDIA per l’esecuzione dei servizi in
oggetto andranno fatte al capogruppo mandatario ing. Alessia Vargiu, nata a Cagliari il 15/04/1972, con
studio a Quartucciu (CA) in Via Delle Serre 64 – c.a.p. 09044 - Partita IVA n. 02480490925 - Codice fiscale n.
VRGLSS72D55B354T.
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 scadenza e sarà
esigibile entro il corrente esercizio finanziario 2021 (Principi contabili allegato 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’art. 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, 29/09/2021
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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