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

DETERMINAZIONE N° 309 DEL 17/10/2018
PROPOSTA N°1325 DEL 05/10/2018 - REGISTRO GENERALE N° 957

OGGETTO:

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DELL’INTERVENTO DENOMINATO:
MESSA IN SICUREZZA STRADA PROVINCIALE N 66, TRA KM 5+700 E KM 5+900
MONTEVECCHIO - INGURTOSU AGGIUDICAZIONE RTP ING. ALESSANDRO MERICI,
DOTT. GEOL. GIANFRANCO MARRAS E ARCH. GIULIA COLLU

I L D I RI GE NT E

DE L L ’A R E A

L AV O RI P UB BL I CI

S E R V I Z I O P R O G E T T AZ I O N E E M AN U T E N Z I O N E
Richiamata:
-

la propria precedente Determinazione a contrattare n. 234 del 24.07.2018 in relazione all’affidamento
dei servizi di architettura e ingegneria dell’intervento denominato: “LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA STRADA PROVINCIALE N° 66, TRA KM 5+700 E KM 5+900 MONTEVECCHIO INGURTOSU” (CUP: J66G17000320002) con la quale si è disposto di:
a)

approvare il progetto del servizio, predisposto dal RUP, Geom. Stefano Cadeddu, composto da
o Disciplinare tecnico Prestazionale;
o Documento di indirizzo alla progettazione;
o Schema di Convenzione
o Determinazione dei corrispettivi;

b)

dare atto che l’importo stimato della prestazione complessiva del servizio di € 24.999,04 (IVA ed
oneri contributivi esclusi) è stato computato secondo quanto stabilito dal Decreto del Ministero
della Giustizia del 17 giugno 2016;

c)

procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti del combinato
disposto dell’art. 31, c.8, e dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento
diretto, nel rispetto dei principi di rotazione previa indagine esplorativa di mercato, attraverso
l’utilizzo della piattaforma Sardegna CAT, individuando la miglior offerta con il criterio del minor
prezzo, espresso con ribasso unico percentuale sull’importo posto a base di gara e qualora il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a dieci, procedendo ai sensi del disposto di
cui all’art. 97, c. 8 del D. Lgs 50/2016, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 97 c. 2 del medesimo decreto;

d)

approvare l’avviso pubblico di manifestazione di interesse finalizzato all’acquisizione di un
elenco di operatori economici al fine di procedere ad una valutazione comparativa tra tutti i
soggetti interessati all’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria di cui trattasi;
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e)

garantire idonea pubblicità dell’attività di esplorazione del mercato mediante pubblicazione sul
sito istituzionale dell’ente dell’avviso pubblico di manifestazione di interesse per un periodo non
inferiore a 15 giorni;

f)

stipulare il contratto, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata;

g)

prenotare la somma di € 31.718,78 (IVA e oneri contributivi inclusi) imputandola al capitolo
298030/2018 impegno n. 862/0;

h)

demandare ai sensi della deliberazione dell’Amministratore straordinario n. 37 del 13.10.2016 di
approvazione del funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna, l’espletamento delle
procedure sulla piattaforma SardegnaCAT all’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;

Acquisite:
-

la nota prot. n.61117 del 03.10.2018 dell’ufficio appalti di trasmissione il Verbale n. 1 del 21.08.2018
e il Verbale n. 2 del 03.10.2018 relativi all’espletamento della procedura per l’affidamento del servizio
di cui trattasi sulla piattaforma SardegnaCAT nonchè la documentazione a comprova dei requisiti
relativi all’operatore economico Ragruppamento Temporaneo tra i Professionisti Ing. Alessandro
Merici, Dott. Geol. Gianfranco Marras e Arch. Giulia Collu, che ha espresso un ribasso percentuale
del 38,234% sull’importo a base di gara;

-

il verbale n. 3 del 03.10.2018 con cui il RUP ha dichiarato la congruità del preventivo presentato e ha
preso atto del positivo riscontro delle verifiche effettuate sul suddetto operatore economico
proponendone l’aggiudicazione;

Ritenuto opportuno:
-

procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto
dell’art. 31, c.8, e dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto, previa
comparazione di preventivi effettuata mediante RFI_738 RFI ,738_1 E RFQ 323683 sulla piattaforma
E-procurement SardegnaCat., in favore dell’operatore economico R.T.P. Ing. Alessandro Merici
capogruppo (65%), Dott. Geol. Gianfranco Marras mandante (20%) e Arch. Giulia Collu mandante
(15%), per un importo netto di € 15.440,91 derivante dall’applicazione del un ribasso percentuale del
38,234% sull’importo a base di gara come di seguito riportato:

Descrizione
importo servizio
Cassa previdenziale 4%
Totale
IVA al 22%
Totale del servizio

Importi a base di gara
€
€
€
€
€

24.999,04
999,96
25.999,00
5.719,78
31.718,78

Importi di aggiudicazione
€
€
€
€
€

15.440,91
617,64
16.058,54
3.532,88
19.591,42

Rilevato che:
-

l’individuazione dell’operatore economico suindicato è avvenuta nel rispetto del principio di rotazione
degli inviti e degli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 1, del D.L.gs. 50/2016;

Preso atto che:
-

l’rrt. 151 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del
Bilancio di Previsione;
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-

in tale contesto la gestione dell’Ente deve avvenire in stretta osservanza delle regole dell’Esercizio
Provvisorio previste dall’art. 163 del D. Lgs 267/2000;

Accertato che
-

il responsabile del procedimento/responsabile di progetto è il Geom. Stefano Cadeddu;

-

nell’adozione del presente provvedimento da parte del sottoscritto Dirigente e del Responsabile del
Procedimento non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto
previsto dall’art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dall’Art. 1, comma 9 – lett. e) della Legge n.
190/2012;

-

che, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata
ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. 75668412BB;

-

che il C.U.P. dell’investimento in parola è: J66G17000320002;

Preso atto che
-

L’Art. 151 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del
Bilancio di previsione;

-

Con D.M. 09.02.2018 lo stesso termine è stato prorogato al 31.03.2018;

-

Entro tale termine l’Ente non ha approvato il Bilancio di

previsione 2018/2020 per cui, in tale

contesto, l’attività dell’Ente deve avvenire in stretta osservanza delle regole della Gestione
Provvisoria prevista dall’art. 163 del D. Lgs. 267/2000;
Le stesse regole stabiliscono che:

•

la gestione avviene nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato –
Gestione 2018;

•

possono essere assunte solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all’ente;

Dato atto che:
-

Le spese previste nel presente provvedimento hanno caratteristiche contemplate nel comma 2 dello
stesso art. 163, in quanto la mancata esecuzione potrebbe dar luogo a danni patrimoniali certi e gravi
all’ente;

Visti
-

il decreto, n. 7 del 18.01.2018, col quale l’Amministratore Straordinario ha affidato al sottoscritto Ing.
Fulvio Bordignon la dirigenza dell’Area Lavori Pubblici;

-

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

-

il D.Lgs 50/2016;

-

Il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 a titolo “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 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
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-

Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
973 del 14 settembre 2016 aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138
del 21 febbraio 2018;

-

le Linee Guida ANAC n. 4 – “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli
operatori economici”;

-

il Regolamento per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore ai 40.000,00 euro,
approvato con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 41 del 19.12.2017;

-

il Regolamento di contabilità approvato con Deliberazione dell’Amministratore Straordinario n. 4 del
25.07.2016;

-

La Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018
DET ERM IN A

1.

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.

di affidare ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 31, c.8, e dell’art. 36, c. 2 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto, al R.T.P. Ing. Alessandro Merici (C.F:
MRCLSN63S29E742D -P.IVA 02068990924) capogruppo (65%), Dott. Geol. Gianfranco Marras (c.f.
MRRGFR66R04B354J) mandante (20%) e Arch. Giulia Collu (C.F. CLLGLI88S61B354B – P.IVA
03735790929) mandante (15%) con sede a Lunamatrona in via Vittorio Emanuele III n. 42, il servizio
di architettura e ingegneria concernenti lo studio di compatibilità idraulica, il progetto di fattibilità
tecnico-economica, definitiva, esecutiva, Direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione del certificato di regolare esecuzione,
dell’intervento denominato: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA PROVINCIALE N° 66,
TRA KM 5+700 E KM 5+900 MONTEVECCHIO - INGURTOSU” (CUP: J66G17000320002) per
l’importo netto di € 15.440,91 derivante dall’applicazione del un ribasso percentuale del 37,892%
sull’importo a base di gara come di seguito riportato:

3.

Descrizione
Importi a base di gara
Importi di aggiudicazione
importo servizio
€ 24.999,04
€
15.440,91
Cassa previdenziale 4%
€
999,96
€
617,64
Totale
€ 25.999,00
€
16.058,54
IVA al 22%
€ 5.719,78
€
3.532,88
Totale del servizio
€ 31.718,78
€
19.591,42
di impegnare in favore del R.T.P. Ing. Alessandro Merici, Dott. Geol. Gianfranco Marras e Arch.
Giulia Collu la somma complessiva di € 19.591,42 come segue:

Eserc. Finanz.

2018

Cap./Art.

298030

Miss./Progr.

Descrizione
PdC finanz.

Spese Fondi RAS per lavori S.P. 66 - Km 5,700/Km
5,900 - Montevecchio - Ingurtosu - (E. 50016)Fondi
Spesa non ricorr.
ricorren
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te
Compet. Econ. 2018
SIOPE

Creditore

Causale

U.1.03.02.10.001 CIG

75668412BB

CUP J66G17000320002

R.T.P. Ing. Alessandro Merici (C.F: MRCLSN63S29E742D -P.IVA 02068990924) Dott.
Geol. Gianfranco Marras (C.F. MRRGFR66R04B354J e Arch. Giulia Collu (C.F.
CLLGLI88S61B354B – P.IVA 03735790929) con sede a Lunamatrona in via Vittorio
Emanuele III n. 42
Servizi di Ingegneria e Architettura - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA
PROVINCIALE N° 66, TRA KM 5+700 E KM 5+900 MONTEVECCHIO - INGURTOSU”

Modalità finan. Bilancio
Imp./Pren. n.

Importo

€ 19.591,42

Finanz. da FPV

SI

Frazionabile in 12

---------

4.

di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nell’anno 2018:

5.

di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

6.

di trasmettere il contratto, successivamente alla stipula, all’Ufficio contratti ai fini della registrazione
nel registro degli affidamenti diretti;

7.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine
alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8.

di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale
pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito
istituzionale della Provincia, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33;

Allegati:
Verbale n. 1 del 21.08.2018
Verbale n. 2 del 17.09.2018
Verbale n. 3 del 03.10.2018
L’Istruttore: (Stefano Cadeddu)

IL DIRIGENTE D’AREA
Fulvio Bordignon

Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
-

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.1325 del 05/10/2018

ESERCIZIO: 2018

Impegno:

2018 862/0

Data:

17/07/2018

Importo:

31.718,78

Subimpegno di spesa:

2018 862/1

Data:

16/10/2018

Importo:

19.591,42

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINI GEOGNOSTICHE - PROVE SU STRUTTURE - Servizi di Ingegneria e Architettura MESSA IN SICUREZZA STRADA PROVINCIALE N° 66, TRA KM 5+700 E KM 5+900 MONTEVECCHIO – INGURTOSU

Oggetto:

10 - Fondi Vincolati € 19.591,42 -

Finanziato con :

C.I.G.:

SIOPE:

C.U.P.: J97H17000720002

2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali

Piano dei Conti Fin.:
Beneficiario:

75668412BB

2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

RTP Ing. Merici - Geol. Marras - Arch. Collu

Bilancio
Anno:

2018

Missione:

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

Programma:

5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Titolo:

2 - Spese in conto capitale

Macroaggregato:

202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2018

Importo impegno:

Capitolo:

298030

Subimpegni già assunti:

Oggetto:

Spese Fondi RAS per lavori S.P. 66 - Km 5,700/Km 5,900 Montevecchio - Ingurtosu - (E. 50016)Fondi

Subimpegno nr. 862/1:

19.591,42

Disponibilità residua:

12.127,36

31.718,78

Progetto:
Resp. spesa:

RESP. 704- BORDIGNON - AREA LL.PP. - PIANIFICAZIONE

Resp. servizio:

RESP. 704- BORDIGNON - AREA LL.PP. - PIANIFICAZIONE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Collu

0,00

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 1325

Settore Proponente: Area Lavori Pubblici
Ufficio Proponente: Servizio Progettazione e Manutenzione
Oggetto: SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA DELL’INTERVENTO DENOMINATO: MESSA IN
SICUREZZA STRADA PROVINCIALE N 66, TRA KM 5+700 E KM 5+900 MONTEVECCHIO INGURTOSU AGGIUDICAZIONE RTP ING. ALESSANDRO MERICI, DOTT. GEOL. GIANFRANCO
MARRAS E ARCH. GIULIA COLLU
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 FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 16/10/2018

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

