PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE VIABILITA'
UFFICIO PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI STRADALI

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
N. 537 del 20/05/2020
Oggetto: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO DA ESEGUIRE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SS 292
NEL TRATTO COMPRESO FRA LA SS 131 ED IL PONTE DEL RIMEDIO (CUP: 17H05001830002).
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 LL.PP. della RAS ha delegato alla
Provincia di Oristano l'attuazione dell'opera "Viabilità ingresso Oristano Nord con adeguamento
della SS292 nel tratto compreso tra la SS 131 ed il Ponte del Rimedio", per l'importo complessivo di
€ 7.246.914,00, acquisito al bilancio provinciale sul Cap. 253.733/2006;
• che 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 a € 80.000,00 + Iva non soggetti a ribasso per
oneri relativi alla sicurezza;
• che i lavori sono in corso.
CONSIDERATO:
• che a causa dei numerosi imprevisti incontrati durante l’esecuzione dei lavori, quali le interferenze
con le numerose infrastrutture rinvenute lungo il tracciato stradale, è necessario impegnare una
ulteriore somma per la realizzazione di parte della pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso per strato di usura, non più realizzabile con le somme contrattuali a disposizione;
• che al fine di completare l’opera stradale in argomento, e consentirne quindi la sua percorrenza in
condizioni di adeguata sicurezza, è indispensabile provvedere alla completa realizzazione della
pavimentazione con conglomerato bituminoso per manto d’usura.
VISTI:

•

il D.M. 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno (G.U. Serie Generale n. 295 del 17.12.2019), che
ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da
parte degli enti locali, autorizzando inoltre l'esercizio provvisorio sino a tale data, ai sensi dell'art.
163, comma 3, del TUEL;

•

il successivo D.M. 28 febbraio 2020 del Ministero dell'Interno (G.U. Serie Generale n. 50 del
28.02.2020), che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, autorizzando inoltre l'esercizio provvisorio sino a
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tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del TUEL.
l’art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”) convertito in Legge n. 27 del 24
aprile 2020, il quale rinvia l’approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020.
DATO ATTO che l'ente opera in regime di esercizio provvisorio e che le spese in argomento risultano
comprese tra quelle escluse dal vincolo dei "dodicesimi" in quanto “non suscettibili di pagamento frazionato
in dodicesimi” (art. 163, comma 5, lett. b del D.Lgs. 267/2000).
RICHIAMATA la Deliberazione n. 2/2020 del 09.01.2020, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di
legge, con la quale l'Amministratore Straordinario ha stabilito di procedere ad un assegnazione provvisoria
di risorse per l'esercizio 2020, al Settore “Viabilità”, secondo gli stanziamenti definitivi di entrata e di spesa
in conto competenza del Bilancio 2019/2021, nonché di attribuire le risorse disponibili della gestione residui
per i capitoli assegnati.
VISTI gli articoli 4, 5, 6, e 7 del D.Lgs. n. 118/2011, unitamente all'allegato 7 del medesimo D.Lgs. n.
118/2011, in merito alla normativa sull'obbligo di inserimento negli atti gestionali di entrata e spesa della
cosiddetta “codifica della transazione elementare”, al fine di tracciare le operazioni contabili e di
movimentare il piano dei conti integrato (art. 5, comma 2 D.Lgs. n. 118/2011).
RICHIAMATO il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 15.01.2019, con il quale è stata assegnata
al sottoscritto la dirigenza del Settore Viabilità a far data dal 01.01.2019.
VISTI:

•

•
•

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
il vigente Regolamento di contabilità.

CONSIDERATO che la spesa complessiva stimata per la realizzazione dei lavori di bitumatura, incluso spese
progettuali, imposte ecc., ammonta ad € 200.000,00.
RITENUTO necessario provvedere alla prenotazione di impegno di spesa di € 200.000,00, con imputazione
al capitolo di bilancio 253733, impegno 117/2020 - “Realizzazione viabilità ingresso Nord con adeguamento
della SS 292 nel tratto compreso tra la SS 131 ed il Ponte del Rimedio”.
DATO ATTO che l'obbligazione oggetto della presente prenotazione verrà giuridicamente perfezionata con
successivo atto, nel corso dell'anno 2020, secondo la normativa vigente.
VISTA la proposta n. 1017/2020 del Responsabile del Servizio Progettazioni e Costruzioni stradali, geom.
Giuseppe Orrù.
DATO ATTO che con la proposta n. 1017/2020 e la successiva adozione del presente atto si attesta, per
quanto di propria conoscenza, 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 artt. 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 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. n. 267/2000 (TUEL).
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito.
DETERMINA
DI PRENOTARE, per l’esecuzione dei lavori di ”Pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso da
eseguire nell’ambito dei lavori di adeguamento della SS 292 nel tratto compreso fra la SS 131 ed il ponte del
Rimedio”, la somma di € 200.00,000 sul capitolo di bilancio 253733, impegno 117/2020 - “Realizzazione
viabilità ingresso Nord con adeguamento della SS 292 nel tratto compreso tra la SS 131 ed il Ponte del
Rimedio”.
DI DARE ATTO che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'Allegato n. 7 al D.Lgs. n. 118/2011, la codifica della
transazione elementare relativa al presente atto gestionale è espressa secondo i sottoelencati codici di
riferimento:
Missione

Programma

Capitolo/Articolo

Livello

Codice Voce

Cofog

Codice
Europeo

Spesa
ricorrente

Esercizio
finanziario

CIG
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10
Trasporti e
diritto alla
mobilità

1005 Viabilità
e
infrastrutture
stradali

253733
Realizzazione
viabilità ingresso Oristano
nord con adeguamento
della SS292 nel tratto
compreso tra la SS131 ed il
ponte del Rimedio

V

U.2.02.01.09.
012
Infrastrutture
stradali

45
Trasporti

8

3

2020

DI DARE ATTO che la presente prenotazione, ammontante ad € 200.000,00, verrà registrata nelle scritture
contabili dell'esercizio finanziario 2020.
Oristano li, 20/05/2020
Sottoscritto dal Dirigente
MANAI MARCO
con firma digitale

Determinazione n. 537 del 20/05/2020 pag.3/ 3

Copia informatica per consultazione

PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
VISTO CONTABILE
Determinazione N. 537 del 20/05/2020
Oggetto: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO DA ESEGUIRE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SS 292
NEL TRATTO COMPRESO FRA LA SS 131 ED IL PONTE DEL RIMEDIO (CUP: 17H05001830002)..
Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
Sub-Impegno n. 536/2020 del 22/05/2020 - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI
PAVIMENTAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - E. 200000
Beneficiario: Rif. Peg 253733/0
--------------------------------------------------------------------------------------

Oristano li, 22/05/2020

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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