Legge Regionale 04.02.2016, n.2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna”

DETERMINAZIONE N° 473 DEL 21/12/2017
PROPOSTA N°2347 DEL 20/12/2017 - REGISTRO GENERALE N° 1449

OGGETTO:

LAVORI DI RECUPERO VECCHI PERCORSI FERROVIARI PER LA REALIZZAZIONE DI
PISTE CICLABILI - TRATTO SAN GIOVANNI SUERGIU / SANT’ANTIOCO 1 STRALCIO
FUNZIONALE:

PERCORSO

IN

COMUNE

SAN

GIOVANNI

SUERGIU

CUP

C63D16000240006. DETERMINA A CONTRARRE GARA

I L D I RI GE NT E

DE L L ’A R E A

A R E A L AV O RI P UB BL I CI

S E R V I Z I O P I AN I F I C AZ I O N E T E R R I T O R I AL E E D U R B AN I S T I C A

Premesso che
- il programma triennale e l’elenco annuale delle opere pubbliche approvato con Deliberazione del
Consiglio Provinciale n.34 in data 20.12.2010 prevedeva il piano di intervento relativo alla
“Realizzazione delle piste ciclabili”;
- con la realizzazione di tale piano l’Amministrazione provinciale ha inteso procedere, in conformità a
quanto previsto dal Piano Paesaggistico Regionale, al recupero dei vecchi tracciati ferroviari al fine di
convertirli in piste ciclabili in modo da aprire un dialogo costante e serrato fra archeologia,
archeologia industriale, architettura, infrastrutture e paesaggio, in un territorio di grande interesse e
di grande peculiarità come quello del Sulcis – Iglesiente;
- una prima parte del piano ha avuto concreta attuazione con la recente conclusione dei lavori relativi
al primo tratto Carbonia - San Giovanni Suergiu;
Preso atto che
- il CIPE con delibera n. 31 del 20.02.2015 ha assegnato le risorse FSC 2007-2013 finalizzate
all’attuazione del Piano Sulcis, ed in particolare 5 milioni di euro per la “Valorizzazione dei luoghi”;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n.63/3 del 15.12.2015 sono state programmate le risorse
CIPE assegnando, tra le altre, risorse pari a € 2.008.500,00, a favore del “Progetto per il recupero dei
vecchi percorsi ferroviari per la realizzazione di piste ciclabili – tratto San Giovanni Suergiu Sant’Antioco”, individuando la ex Provincia di Carbonia Iglesias quale soggetto attuatore;
- con la stessa Deliberazione è stato autorizzato l’Assessorato dei Lavori Pubblici a delegare, ai sensi
della legge regionale n.5/2007, la ex Provincia di Carbonia Iglesias alla realizzazione dell’intervento;
Dato atto che
- per regolare le modalità di attuazione dell’intervento è stato sottoscritto il disciplinare regolante i
rapporti tra amministrazione regionale, in qualità di ente finanziatore, e la ex Provincia di Carbonia
Iglesias;
- il Disciplinare sopra citato prevede la predisposizione del Progetto preliminare da parte di questo
ente e un cronoprogramma per la realizzazione dell’opera pari a 17,5 mesi;
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con Determinazione regionale n. 7088/182 del 24.02.2016 del Servizio viabilità e infrastrutture è
stata delegata alla Ex Provincia di Carbonia Iglesias la realizzazione dell’opera in oggetto per un
importo pari a € 2.008.500,00
Dato atto che
- con Delibera dell’Amministratore Straordinario n.25 del 15.03.2016 è stato approvato il progetto
preliminare dei lavori in oggetto redatto dal personale interno del Servizio Pianificazione di questa
amministrazione sulla base delle direttive del Dirigente e del Responsabile Unico del Procedimento;
- con Determinazione dirigenziale n. 110 del 21.04.2016 è stata aggiudicata definitivamente alla
società Domus srl, sede legale via Carlo Felice n.33 Sassari, P.Iva 02073510907, la procedura
negoziata per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto;
- la bozza del progetto definitivo redatto dalla società incaricata Domus SRL è stata consegnata in data
09.05.2016 e acquisita agli atti di questa amministrazione al n. di prot. 7864 della medesima data;
- con Determinazione dirigenziale n. 124 del 09.05.2016 è stata indetta la Conferenza di Servizi ex art
14 Legge 241/1990, finalizzata al completamento del procedimento e al rilascio di tutti gli atti di
assenso, autorizzazioni, permessi e nulla osta necessari per l’esecuzione dei lavori in oggetto;
- con nota prot. 7889 del 09.05.2016 è stata convocata la seduta della Conferenza di Servizi per il
giorno 25.05.2016 invitando tutti gli enti coinvolti nel procedimento;
- con Determinazione dirigenziale n. 158 del 15.06.2016, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 comma 2 e
dell’art.14 – ter del L.241/1990 e s.m.i., è stato approvato il Verbale e dichiarato concluso
positivamente il procedimento della Conferenza dei Servizi;
- con Delibera dell’Amministratore Straordinario n.49 del 27.10.2016 è stato approvato il progetto
definitivo redatto, conformemente al progetto preliminare, dal professionista incaricato sulla base
delle direttive del Dirigente e del Responsabile Unico del Procedimento, ottenendo i pareri favorevoli
degli enti coinvolti a seguito di convocazione della Conferenza di Servizi;
- con Determinazione dirigenziale n. 64/LP del 08 novembre 2016 è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di “Recupero dei vecchi percorsi ferroviari per la realizzazione di piste ciclabili
tratto San Giovanni Suergiu – Sant’Antioco”, dando mandato al professionista incaricato di
suddividere, ai sensi dell’art.51 del D.Lgs 50/2016, il progetto esecutivo in due lotti funzionali da
aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, al fine di favorire l’accesso delle
microimprese, piccole e medie imprese;
- con nota prot. 16619 del 09.11.2016, è stato dato mandato al professionista incaricato di
suddividere, ai sensi dell’art.51 del D.Lgs 50/2016, il progetto esecutivo in due lotti funzionali da
aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, al fine di favorire l’accesso delle
microimprese, piccole e medie imprese;
- in data 09.11.2016, prot. 16662, il professionista incaricato ha consegnato il progetto esecutivo
relativo al 2° stralcio funzionale dei lavori di “Recupero dei vecchi percorsi ferroviari per la
realizzazione di piste ciclabili tratto San Giovanni Suergiu – Sant’Antioco – 2° stralcio funzionale:
percorso in comune di Sant’Antioco”;
- con Determinazione dirigenziale n.69/LP del 11.11.2016 è stato approvato il progetto esecutivo
relativo al 2° stralcio in data 09.11.2016, prot. 16662, il professionista incaricato ha consegnato il
progetto esecutivo relativo al 2° stralcio funzionale dei lavori di “Recupero dei vecchi percorsi
ferroviari per la realizzazione di piste ciclabili tratto San Giovanni Suergiu – Sant’Antioco – 2° stralcio
funzionale: percorso in comune di Sant’Antioco”;
- con Determinazione n.10/AC del 16.02.2017 è stata disposta l’acquisizione dell’efficacia
dell’aggiudicazione dei lavori del 2° stralcio;
- i lavori relativi al 2° stralcio “Recupero dei vecchi percorsi ferroviari per la realizzazione di piste
ciclabili tratto San Giovanni Suergiu – Sant’Antioco – 2° stralcio funzionale: percorso in comune di
Sant’Antioco” sono attualmente in fase di ultimazione;
Considerato che
-
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il professionista incaricato ha presentato la copia del progetto esecutivo relativo al 1° stralcio
“Recupero dei vecchi percorsi ferroviari per la realizzazione di piste ciclabili - tratto San Giovanni
Suergiu / Sant’Antioco – 1° Stralcio funzionale: percorso in comune di San Giovanni Suergiu”,
acquisito agli atti di questa Amministrazione al n. di prot. 4212 del 22.02.2017;
- con nota prot. 28545 del 04.12.2017, il R.U.P. ha chiesto integrazioni e alcune modifiche progettuali;
- con nota acquisita agli di questa Provincia al n. di prot. 29014 del 07.12.2017, il progettista incaricato
ha presentato gli elaborati modificati;
- con Determinazione dirigenziale n.455/LP del 14.12.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di “Recupero vecchi percorsi ferroviari per la realizzazione di piste ciclabili - tratto San Giovanni
Suergiu / Sant’Antioco – 1° Stralcio funzionale: percorso in comune San Giovanni Suergiu”.
Atteso che
- per la realizzazione dell’opera risulta necessario procedere allo sviluppo di una gara per la selezione
di un soggetto qualificato cui affidare l’esecuzione dei lavori in argomento;
- che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:
-

Importo dei Lavori (soggetti a ribasso)

€ 857.070,38

Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 21.300,17

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI

€ 878.370,55

IVA sull'importo complessivo dei lavori

€ 193.241,52

TOTALE

€ 1.071.612,07

Dato atto che
- ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 nonché l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stipulazione
dei contratti, deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre indicante il fine che con
il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole ritenute essenziali
nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte;
- oggetto e finalità del contratto sono costituiti dall’affidamento dell’esecuzione dei “Recupero vecchi
percorsi ferroviari per la realizzazione di piste ciclabili - tratto San Giovanni Suergiu / Sant’Antioco –
1° Stralcio funzionale: percorso in comune San Giovanni Suergiu” come definiti nel progetto
esecutivo approvato con Determinazione n. 445/LP del 14.12.2017;
- le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione richiesta, gli altri elementi di
individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali sono indicati nel progetto
esecutivo approvato con Determinazione n. 445/LP del 14.12.2017;
- il contratto relativo all’esecuzione dei suddetti lavori avrà importo presunto di € 878.370,55, oltre
IVA di legge, risultando quindi di valore inferiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici di
lavori individuata in base all’art. 35 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il contratto è da stipularsi a corpo;
- ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per
procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di lavori di
importo complessivo superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 euro; l’utilizzo della
procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza alle lavorazioni al fine di
rispettare i tempi di spendita del finanziamento
- il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 in forma pubblica
amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante;
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-

-

l’opera è stata suddivisa in n.2 lotti funzionali prestazionali di cui il presente costituisce il lotto n. 1
così come previsto dal combinato disposto dell’art. 3, comma 1, lett. qq) e gggg) e dell’art. 51 del
D.lgs. n. 50/2016;
in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 si possa procedere
all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
DETERMINA

1. di assumere determinazione a contrarre, come meglio precisato in premessa, in relazione
all’affidamento dell’esecuzione dei “Recupero vecchi percorsi ferroviari per la realizzazione di piste
ciclabili - tratto San Giovanni Suergiu / Sant’Antioco – 1° Stralcio funzionale: percorso in comune San
Giovanni Suergiu”.
2. le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione richiesta, gli altri elementi di
individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali sono definiti nel suddetto
progetto esecutivo approvato con determina dirigenziale n. 445/LP del 14.12.2017;
3. di dare atto che il contratto sarà stipulato a corpo;
4. di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 in forma
pubblico amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante;
5. ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per
procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di lavori di
importo complessivo superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 1.000.000,00 euro; l’utilizzo della
procedura negoziata si rende necessaria altresì per dare avvio con urgenza alle lavorazioni al fine di
rispettare i tempi di spendita del finanziamento;
6. in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 di procedere
all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
7. di procedere, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 62 del
Regolamento di contabilità dell’ente, alla prenotazione di impegno di spesa per l’importo
complessivo pari € 1.071.612,07 (lavori + IVA), imputandola nel Cap. 25555/2017 dando atto che la
somma verrà formalmente impegnata successivamente all’aggiudicazione;
8. di autorizzazione il Dirigente dell’Area Appalti all’utilizzo delle somme necessarie all’espletamento
della gara di cui trattasi;
di TRASMETTERE il presente atto:
- all’Ufficio Servizi Finanziari e, per esso, al responsabile del servizio, gli adempimenti di sua
competenza;
- all’ufficio per la pubblicazione sull’albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla
Legge 18 giugno 2009 n. 69 del e al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale),
al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale;
Lì, 21/12/2017
L’Istruttore: (Marco Murtas)

IL DIRIGENTE D’AREA
Fulvio Bordignon

Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.2347 del 20/12/2017

ESERCIZIO: 2017

Impegno di spesa

Data:

21/12/2017

Importo:

1.071.612,07

LAVORI DI RECUPERO VECCHI PERCORSI FERROVIARI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI - TRATTO SAN
GIOVANNI SUERGIU / SANT’ANTIOCO 1 STRALCIO FUNZIONALE: PERCORSO IN COMUNE SAN GIOVANNI SUERGIU
CUP C63D16000240006. DETERMINA A CONTRARRE GARA

Oggetto:

10 - Fondi Vincolati € 1.071.612,07 -

Finanziato con :

SIOPE:

2017 1961/0

C.U.P.: C63D16000240006

2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

2.02.01.09.013 Altre vie di comunicazione

DIVERSI

Bilancio
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

4.647.938,99

Missione:

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Impegni gia' assunti:

2.557.969,28

Programma:

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Impegno nr. 1961/0:

1.071.612,07

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Totale impegni:

3.629.581,35

Disponibilità residua:

1.018.357,64

1.300.000,00

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2017

Stanziamento attuale:

Capitolo:

25555

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

RAS - Progetto per il recupero dei vecchi percorsi ferroviari per la
realizzazione di piste ciclabili - San Giovanni Suergiu / Sant'Antioco

Impegno nr. 1961/0:

1.071.612,07

Totale impegni:

1.123.076,84

Disponibilità residua:
Progetto:
Resp. spesa:

RESP. 702 - BORDIGNON - AREA LL.PP. - INFRASTRUTTURE

Resp. servizio:

RESP. 702 - BORDIGNON - AREA LL.PP. - INFRASTRUTTURE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Collu

51.464,77

176.923,16

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 2347

Settore Proponente: Area Lavori Pubblici
Ufficio Proponente: Servizio Pianificazione Territoriale ed Urbanistica
Oggetto: LAVORI DI RECUPERO VECCHI PERCORSI FERROVIARI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE
CICLABILI - TRATTO SAN GIOVANNI SUERGIU / SANT’ANTIOCO 1 STRALCIO FUNZIONALE:
PERCORSO IN COMUNE SAN GIOVANNI SUERGIU CUP C63D16000240006. DETERMINA A
CONTRARRE GARA
Nr. adozione settore:
Nr. adozione generale:
Data adozione:

Visto Contabile
Area Finanziaria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267
del 18.08.2000, si esprime parere NON NECESSARIO.
Sintesi parere: VISTO NON NECESSARIO

Data 21/12/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
Dr.Ssa Maria Collu

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

F.to Digitalmente

