PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE VIABILITA'
SERVIZIO ESPROPRIAZIONI E GESTIONI IMMOBILIARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 424 del 19/04/2019
Oggetto: LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DI CUGLIERI IN VARIANTE ALLA SS 292 - 1°
STRALCIO - OPERE DI COMPLETAMENTO 1° LOTTO. INTEGRAZIONE ALLA DETERMINAZIONE N. 254 DEL
14.03.2019. CUP F91B88000000002 - CIG 7831345655.
IL DIRIGENTE
PREMESSO:
• che in data 18.05.1999 venne sottoscritto tra la Regione Autonoma della Sardegna, la Provincia di
Oristano, il Comune di Cuglieri e l'ANAS Spa un accordo di programma per la realizzazione della
circonvallazione di Cuglieri in variante alla S.S. 292, individuando questa Amministrazione quale Ente
attuatore dell'intervento;
•

che per la realizzazione dell’opera la Provincia di Oristano dispone di risorse finanziarie per complessivi
€ 9.554.452,63 di cui:

•

- € 5.422.797,44 Programma Integrato d’area – OR 04- Sinis Montiferru;

•

- € 3.098.741,39 fondi del bilancio regionale;

•

- € 1.032.913,80 fondi del bilancio della Provincia;

•

che la Conferenza dei servizi in data 06.02.2004 ha apposto, ai sensi dell’art. 10 del DPR 327/2001, il
vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate dall’intervento, notificato ai proprietari
interessati nelle forme previste dall’art. 11 dello stesso DPR;

•

che con deliberazione della Giunta provinciale n. 262 del 05.11.2010 veniva approvato il progetto
definitivo dell'opera per l'importo complessivo di € 9.554.452,63 e dichiarata la pubblica utilità
dell’intervento ai sensi dell'art. 12 del DPR 327/2001;

•

che con Determinazione del dirigente del Settore Strade n. 76 del 07.03.2011 veniva approvato il
progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di cui sopra, dell'importo complessivo di €
9.554.452,63;

•

che con contratto in data 29.10.2012, Rep. n. 3107, i lavori venivano affidati alla ditta Preve Costruzioni
Spa - Via Provinciale Boves n. 12 Roccavione (CN), per l'importo di € 4.542.649,20 oltre a oneri di
sicurezza di € 101.980,00 al netto del ribasso d'asta del 33,587%;

•

che con Determinazione del dirigente del Settore Viabilità n. 1566 del 31.10.2017 veniva approvata la
Perizia suppletiva e di variante redatta ai sensi dell'art. 162, comma 3, del DPR 207/2010 e dell'art. 132
del D.Lgs. 163/2006 e che dal quadro economico aggiornato risulta disponibile a seguito del ribasso
contrattuale la somma di € 2.159.632,47;
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•

che in data 12.12.2012 venivano consegnati i lavori di cui all'oggetto e che gli stessi sono stati ultimati
alla data del 19.07.2018 e che tuttora sono in corso le operazioni di collaudo;

•

che è stato affidato ai tecnici interni del Settore Viabilità, Geom. Basilio Mura e Geom. Giuseppe Orrù
l'incarico per la redazione del Progetto definitivo-esecutivo per la Costruzione della circonvallazione di
Cuglieri in variante alla SS 292 1° Stralcio Opere di completamento 1° lotto, riguardanti essenzialmente
il completamento delle piste di servizio e le recinzioni stradali, da realizzare con le somme disponibili da
ribasso d'asta sopracitato;

•

che con Determinazione n. 1200 del 09.10.2018, è stato nominato RUP dell’intervento in oggetto l'Ing.
Giampaolo Enna dipendente della Provincia;

•

che il RUP ha proceduto, insieme ai progettisti geom. Mura e geom. Orrù, alla verifica degli elaborati
progettuali ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, come da Verbale di verifica del 05.11.2018 e
successivamente ha validato il presente progetto definitivo-esecutivo come da Verbale di validazione
del 08.11.2018;

•

che con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 117 del 29.11.2018 veniva approvato il l
progetto definitivo-esecutivo per la “Costruzione della circonvallazione di Cuglieri in variante alla SS 292
1° Stralcio Opere di completamento 1° lotto”;

•

che con Determinazione n. 254 del 14.03.2019 veniva adottata la Determina a contrarre e prenotata la
spesa per i lavori di COSTRUZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE DI CUGLIERI IN VARIANTE ALLA SS 292 - 1°
STRALCIO - OPERE DI COMPLETAMENTO 1° LOTTO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA E DETERMINA A
CONTRATTARE.

PRESO ATTO che con la suddetta determinazione n. 254/2019 sono state prenotate le risorse necessarie alla
realizzazione del progetto, per complessivi € 1.350.000,00, come da quadro seguente:
per l'annualità 2019 spesa complessiva € 1.150.000,00, così suddivisa:
- cap. 253380/0 imp. 333/2019 sub. 161/2019 per € 29.900,00 (incentivi, collaudi e prove mat.)
- cap. 253452/0 imp. 337/2019 sub.162/2019 per € 67.147,57 (lavori)
- cap. 253452/0 imp. 337/2019 sub. 111/2019 per € 68.307,18 (lavori)
- cap. 253452/0 imp. 339/2019 per € 14.528,54 (lavori)
- cap. 253452/0 imp. 340/2019 sub. 163/2019 per € 66.093,01 (lavori)
- cap. 253452/0 imp. 340/2019 sub. 113/2019 per € 68.307,18 (lavori)
- cap. 253452/0 imp. 340/2019 sub. 114/2019 per € 184.123,72 (lavori)
- cap. 253452/0 imp. 341/2019 sub. 164/2019 per € 1.222,40 (lavori)
- cap. 253452/0 imp. 342/2019 sub. 116/2019 per € 109.997,94 (lavori)
- cap. 253469/1 imp. 344/2019 sub.165/2019 per € 50.000,00 (espropri)
- cap. 253469/1 imp. 345/2019 per € 275.849,63 (lavori)
- cap. 253469/1 imp. 346/2019 sub. 166/2019 per € 214.522,83 (lavori e imprevisti)
per l'annualità 2020 spesa complessiva € 200.000,00, di seguito indicata:
- cap. 253469/1 imp. 8/2020 per € 200.000,00 (lavori, imprevisti, collaudi e incentivi)
DATO ATTO che è necessario integrare la Determinazione n. 254 del 14.03.2019 nelle parti relative alle
procedure di gara e con aggiornamento al Vigente regolamento per l'applicazione del principio di rotazione
per l'affidamento di lavori, servizi e forniture approvato il 10.04.2019.
RICHIAMATE le seguenti fonti normative:
•

Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

•

D. Lgs. n. 267/2000;
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•

D.P.R. n. 207/2010 (per le parti non abrogate);

•

D. Lgs. n. 50/2016 di seguito CODICE e ss.mm.iii;

• Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15
del 14.03.2005 e modificato successivamente con deliberazioni n. 7 del 26.02.2007, n. 48 del 05.09.2008, n.
41 del 10.12.2012 e n. 23 del 25.07.2013.
• il Regolamento dell'Ente per l'applicazione del principio di rotazione per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture, approvato con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 37 del 10.04.2019.
VISTO, in particolare, l’art. 32, comma 2, del CODICE, che prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici occorre individuare, con apposito atto, gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
DATO ATTO che, in relazione all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.):
•

il fine pubblico che con l’appalto si intende perseguire è il miglioramento della sicurezza stradale;

• l’oggetto del contratto è la “Costruzione della circonvallazione di Cuglieri in variante alla SS 292 1°
Stralcio Opere di completamento 1° lotto”;
•

l’intervento prevede principalmente il completamento delle piste di servizio e la realizzazione delle
recinzioni stradali;

•

il progetto prevede il seguente quadro economico:
Lavori a base d'asta

€ 974.000,00

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

€ 11,000.00
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO

€ 985.000,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA 22%

€ 216.700,00

Spese per indennità interferenze e occupazioni

€ 50.000,00

Spese per collaudi

€ 5.000,00

Prove materiali e prove in situ

€ 5.000,00

Spese tecniche e incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016

€ 19.900,00

Imprevisti

€ 68.400,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO

€ 365.000,00
€ 1,350.000,00

• il valore economico del contratto è di € 985.000,00 (oneri di sicurezza compresi) oltre € 216.700,00 per
IVA di legge (22%), per complessivi € 1.201.700,00;

• l’importo complessivo del progetto per la realizzazione dell’intervento in narrativa, pari a €
1.350.000,00, trova copertura finanziaria sui Capitoli di bilancio n. 253.380 – n. 253.452 – n. 253.469
annualità 2019 – n. 253.469 annualità 2020.
RITENUTO di provvedere all'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
c) del CODICE avvalendosi della piattaforma informatica SardegnaCAT, secondo le seguenti indicazioni
procedurali:
•

contratto di appalto per lavori, da stipulare a misura;

•

stipulazione contratto in forma pubblico-amministrativa;

•

la selezione della migliore offerta, in applicazione dell'art. 95, comma 4, lettera a), del CODICE, così
come meglio interpretato dalla nota ANAC prot. 84346 del 23.06.2017, viene effettuata con il criterio
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del MINOR PREZZO mediante ribasso unico sull'importo a base d'asta.
•

che è prevista l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 97, comma 8 del CODICE, con l’esclusione
automatica delle offerte che presentano ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;

•

l’offerta deve contenere la dichiarazione con la quale il legale rappresentante attesti:
- di aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver
preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie
e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dei lavori e di aver
giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso
remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Non è previsto il sopralluogo assistito;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione dei
lavori in appalto nonché della disponibilità di attrezzatura adeguata all’entità ed alla tipologia e
categoria dei lavori stessi;
- la mancata intestazione o, comunque, l’intestazione dei lavori non riconducibile all’oggetto
dell’appalto oppure la mancanza delle suddette dichiarazioni comporterà la nullità dell’offerta e
l’esclusione dalla gara;

•

di invitare alla procedura negoziata n. 25 operatori economici a seguito di manifestazione d'interesse
da avviare su SardegnaCAT, da individuare con sorteggio da effettuare con la funzionalità presente
all'interno della stessa piattaforma informatica;

SI PRECISA CHE:
•

le percentuali di ribasso saranno considerate fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità
superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;

•

il ribasso dovrà essere indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere. Iin caso di discordanza tra il
ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;

•

si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

EVIDENZIATO, inoltre che:

• la categoria prevalente delle opere da realizzare è la OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie,
metropolitane) Classe 1a;
•

ai sensi dell’art. 105, comma 4, del CODICE i lavori appartenenti alla categoria prevalente sono
subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari;

•

non esistono categorie scorporabili;

•

i concorrenti, per essere ammessi alla gara, oltre ai requisiti di legge previsti per la partecipazione agli
appalti pubblici, dovranno possedere la qualificazione SOA nella categoria OG3 (Strade, autostrade,
ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) - Classe III;

•

non sono individuate categorie analoghe, così come indicate dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici (Avcp) con deliberazione n. 165 del 11 giugno 2003;

•

il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è di 185 (centottantacinque) giorni naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

•

la consegna dei lavori potrà essere effettuata anche in pendenza di contratto qualora si presentino le
condizioni riportate nell’art. 32, comma 8, del CODICE (consegna dei lavori in via di urgenza);

•

i pagamenti avverranno al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di € 200.000,00, al netto del
ribasso d’asta e delle ritenute di legge;

•

polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi: in relazione all’art.
103, comma 7, del CODICE, sono stabiliti il massimale pari all’importo di contratto, come somma da
assicurare per danni alle opere ed il massimale di € 500.000,00 per danni a terzi;

•

ai sensi dell'art. 106, comma 1, del CODICE sono previste varianti contrattuali per l'esecuzione di
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lavorazioni in aumento, nei limiti dell'importo complessivo del finanziamento, che riguardino attività per
la messa in sicurezza della viabilità provinciale e con l'utilizzo dei prezzi di contratto, non previste in
progetto a causa delle limitate risorse economiche;
•

il costo della manodopera per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi è pari a € 364.731,44 con una
percentuale sull’importo dei lavori pari al 37,447% (trentasette/447 percento).

RITENUTO di confermare per la parte contabile quanto disposto nella precedente Determinazione n. 254
del 14.03.2019.
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge n. 136/2010 e successive modifiche e
integrazioni, è stato attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in
data 13.03.2019, il codice identificativo di gara CIG 7831345655.
RICHIAMATO il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 15.01.2019 con il quale è stato
confermato l'incarico di dirigente del Settore Viabilità a far data dal 01.01.2019.
VISTA la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 3/2018 del 23.01.2019, di assegnazione delle
risorse provvisorie al sottoscritto dirigente del Settore Viabilità, nelle more di approvazione del bilancio
2019
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla 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.
ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente atto.
DETERMINA
Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono richiamati:
Di dare atto che la presente Determinazione integra e sostituisce la precedente Determinazione n. 254 del
14.03.2019 per le parti riguardanti le procedure di gara, secondo le seguenti disposizioni:
1. Di avviare le procedure per l'affidamento dei lavori in oggetto con le modalità riportate in narrativa
e di seguito indicate.
2. Di dare atto che, in relazione all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
• il fine pubblico che con l’appalto si intende perseguire è il miglioramento della sicurezza stradale;
• l’oggetto del contratto è la “Costruzione della circonvallazione di Cuglieri in variante alla SS 292 1°
Stralcio Opere di completamento 1° lotto” CUP F91B88000000002 - CIG 7831345655;

• il valore economico del contratto è di € 985.000,00 (oneri di sicurezza compresi) + IVA di legge
(22%), di cui € 974.000,00 soggetti a ribasso e € 11.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso; l’importo complessivo del progetto per la “Costruzione della circonvallazione di Cuglieri in
variante alla SS 292 1° Stralcio Opere di completamento 1° lotto” è pari a € 1.350.000,00 e trova
copertura finanziaria sui Capitoli di bilancio n. 253.380 – n. 253.452 – n. 253.469 annualità 2019 – n.
253.469 annualità 2020.

• l'importo della mano d'opera è pari a € 364.731,44 con una percentuale sull’importo dei lavori pari al
37,447% (trentasette/447 percento).
3. Di dare atto che le attività di cui alla presente procedura di affido formano già un lotto distinto per
opere omogenee e, pertanto, non è stata effettuata una ulteriore suddivisione dell’appalto in lotti.
4. Di avviare l'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett.c), del D.Lgs. n. 50/2016 con le procedure di scelta del contraente gestite in via elettronica di cui
al comma 6 dello stesso articolo, tramite la piattaforma informatica Sardegna-Cat, che preveda:
• il contratto di appalto per lavori, da stipulare a misura;
• la selezione della migliore offerta, in applicazione dell'art. 95, comma 4, lettera a), del Codice dei
contratti, viene effettuata con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso unico percentuale
sull'importo a base d’asta. È prevista l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 97, comma 8, del
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Codice dei contratti, approvato con il CODICE, che prevede l’esclusione automatica delle offerte che
presentano ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia;
• di invitare alla procedura negoziata, mediante RDO su Sardegna CAT n. 25 operatori economici,
sorteggiati fra gli operatori economici che avranno presentato la richiesta di invito su SardegnaCAT,
a seguito dell’avviso di manifestazione di interesse;
• l'estrazione a sorte degli operatori da invitare alla RDO avverrà sempre all'interno della piattaforma
Sardegna Cat, secondo la funzionalità in essa contenuta;
5.

Di approvare, lo schema di avviso di manifestazione di interesse e modulo di presentazione della
richiesta di essere invitato allegati alla presente.

6.

Di stabilire, altresì, le seguenti clausole ritenute essenziali:
• stipulazione del contratto in forma pubblica amministrativa;

•

la categoria prevalente delle opere da realizzare è la OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane) - Classe III;
• ai sensi dell’art. 105, comma 4, del CODICE, i lavori appartenenti alla categoria prevalente sono
subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari;
• non esistono categorie scorporabili;
• i concorrenti, per essere ammessi alla gara, oltre ai requisiti di legge previsti per la partecipazione
agli appalti pubblici, dovranno possedere la qualificazione SOA nella categoria OG3 (Strade,
autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane) – Classe III;
• non sono individuate categorie analoghe, così come indicate dall’Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici (AVCP) con deliberazione n. 165 dell’11.06.2003;
• l’offerta dovrà contenere la dichiarazione con la quale il legale rappresentante attesti:
- di aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di
aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente
necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari
suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla
esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati
ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. Non è previsto il
sopralluogo assistito;
- di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l’esecuzione
dei lavori in appalto nonché della disponibilità di attrezzatura adeguata all’entità ed alla tipologia e
categoria dei lavori stessi;
• la mancata intestazione o, comunque, l’intestazione dei lavori non riconducibile all’oggetto
dell’appalto oppure la mancanza delle suddette dichiarazioni o della data o della sottoscrizione
comporterà la nullità dell’offerta e l’esclusione dalla gara.

Si precisa, inoltre, che:
• la percentuali di ribasso saranno considerate fino alla terza cifra decimale, arrotondata all’unità
superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque;
• il ribasso è indicato obbligatoriamente in cifre ed in lettere, in caso di discordanza tra il ribasso
indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
• si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
• il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è di 185 (centottantacinque) giorni naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
• la consegna dei lavori potrà essere effettuata anche in pendenza di contratto qualora si presentino
le condizioni riportate nell’art. 32, comma 8, del CODICE (consegna dei lavori in via di urgenza);
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• i pagamenti avverranno al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di € 200.000,00, al netto
del ribasso d’asta e delle ritenute di legge;
• polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi: in relazione all’art.
103, comma 7, del CODICE, sono stabiliti il massimale pari all’importo di contratto, come somma
da assicurare per danni alle opere ed il massimale di € 500.000,00 per danni a terzi;
• ai sensi e per gli effetti dell’art. 26/ter della legge di conversione n. 98 del 09.08.2013, è corrisposta
all’Appaltatore un’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale. L'anticipazione viene
corrisposta all'Impresa nei termini e modalità stabilite dall'art. 35, comma 18, del CODICE calcolata
sull'importo di contratto;
• ai sensi dell'art. 106, comma 1, del CODICE sono previste varianti contrattuali per l'esecuzione di
lavorazioni in aumento, nei limiti dell'importo complessivo del finanziamento, che riguardino
attività per la messa in sicurezza della viabilità provinciale e con l'utilizzo dei prezzi di contratto,
non previste in progetto a causa delle limitate risorse economiche.
7. Di confermare per la parte contabile quanto disposto nella precedente Determinazione n. 254 del
14.03.2019, dando atto che la somma di € 1.350.000,00 necessaria per l’esecuzione dei lavori in
oggetto, che trova copertura finanziaria sui Capitoli di bilancio n. 253380 – n. 253452 – n. 253469
annualità 2019 – n. 253.469 annualità 2020, secondo le seguenti modalità e ripartizioni contabili:
per l'annualità 2019 spesa complessiva € 1.150.000,00, così suddivisa:
- cap. 253380/0 imp. 333/2019 sub. 161/2019 per € 29.900,00 (incentivi, collaudi e prove mat.)
- cap. 253452/0 imp. 337/2019 sub.162/2019 per € 67.147,57 (lavori)
- cap. 253452/0 imp. 337/2019 sub. 111/2019 per € 68.307,18 (lavori)
- cap. 253452/0 imp. 339/2019 per € 14.528,54 (lavori)
- cap. 253452/0 imp. 340/2019 sub. 163/2019 per € 66.093,01 (lavori)
- cap. 253452/0 imp. 340/2019 sub. 113/2019 per € 68.307,18 (lavori)
- cap. 253452/0 imp. 340/2019 sub. 114/2019 per € 184.123,72 (lavori)
- cap. 253452/0 imp. 341/2019 sub. 164/2019 per € 1.222,40 (lavori)
- cap. 253452/0 imp. 342/2019 sub. 116/2019 per € 109.997,94 (lavori)
- cap. 253469/1 imp. 344/2019 sub.165/2019 per € 50.000,00 (espropri)
- cap. 253469/1 imp. 345/2019 per € 275.849,63 (lavori)
- cap. 253469/1 imp. 346/2019 sub. 166/2019 per € 214.522,83 (lavori e imprevisti)
per l'annualità 2020 spesa complessiva € 200.000,00, di seguito indicata:
- cap. 253469/1 imp. 8/2020 per € 200.000,00 (lavori, imprevisti, collaudi e incentivi)
8. Di provvedere con successivo atto dirigenziale all'assunzione dell'impegno di spesa di cui alla
presente prenotazione.
9. Di trasmettere il presente atto, con i relativi allegati, al Settore Affari Generali, Servizio Appalti e
Contratti, dando mandato allo stesso Settore per l’espletamento degli avvisi di manifestazione di
interesse e della gara, ai sensi del Regolamento per la disciplina dei contratti, della Provincia di
Oristano.
10. 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. n. 267/2000.
Oristano li, 19/04/2019
Sottoscritto dal Dirigente
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MANAI MARCO
con firma digitale
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