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la L.R. 02.08.2006, n. 11, recante “Norme in materia di programmazione, di bilancio e

di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle  leggi

regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11 e 9 giugno 1999, n. 23”, per  le

parti non in contrasto con il D.Lgs. 118/2011 e relativi allegati;

VISTA

il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTO

la deliberazione della Giunta regionale n. 8/2 del 3.03.2021, ad oggetto "Ripartizione

delle tipologie e dei programmi in categorie e macroaggregati e elenchi dei capitoli di

entrata e spesa, conseguenti all’approvazione della legge di bilancio di  previsione

2021-2023, n. 5 del 25 febbraio 2021 (pubblicata nel BURAS -  Supplemento

Ordinario n. 1 al Bollettino n. 12 del 25.2.2021).";

VISTA

la L.R. 25.02.2021, n. 5, recante “Bilancio di previsione triennale 2021-2023”;VISTA

la L.R. 25.02.2021, n. 4, recante “Legge di stabilità 2021”;VISTA

la L.R. 13.11.1998, n. 31, concernente “Disciplina del personale regionale e dell’

organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA

la L.R. 07.01.1977, n. 1, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa

della  Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli

Assessorati regionali”;

VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna (L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 3) e le

relative norme di attuazione;

VISTO

IL DIRETTORE

Lavori di manutenzione di alcuni tratti di piste di servizio limitrofe al controfosso del

rio Mogoro – (Servizio di piena 2020). CIG: Z34348754B – CUP: E67H20004730001

Importo progetto € 50.000,00. Importo lavori a base d’asta € 35.757,90 – Oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 4.100,00. Capitolo SC08.8514 – UPB S08.

02.010 - CdR 00.08.01.32. Determinazione a contrarre - Affidamento diretto a

Impresa Manca Franco Antonio di Aritzo (NU).

Oggetto:

08-01-00 - Direzione Generale dei Lavori Pubblici
08-01-32 - Servizio del Genio civile di Oristano
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il Decreto dell’Assessore regionale dei Lavori Pubblici n. 3 (Prot. n. 4144) del

18.09.2020, con il quale è stato approvato il programma degli interventi sul servizio di

piena e intervento  idraulico per l’anno 2020, ai sensi del D.A.LL.PP. n. 45/2010,

proposto dal Servizio del Genio civile di Oristano, a valere sui fondi stanziati per gli

VISTO

il Decreto dell’Assessore regionale dei Lavori Pubblici n. 45 del 05.08.2010, con

il  quale è stata approvata la Direttiva Assessoriale concernente l’organizzazione

del “Servizio di Piena e Intervento Idraulico” e del “Presidio territoriale”;

VISTO

il R.D. 09.12.1937, n. 2669, recante “Regolamento sulla tutela di opere idrauliche

di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica.”;

VISTO

il D.P.R. 05.10.2010, n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione

del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti

pubblici  relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CEe

2004/18/CE»”, per le parti ancora in vigore;

VISTO

la L.R. 13.03.2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici

di lavori, servizi e forniture”;

VISTA

la Legge 29.07.2021, n. 108, titolata "Conversione in legge, con modificazioni,  del

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale  di

ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure." (c.d. "Decreto semplificazioni bis" o

"Governance PNRR");

VISTA

la Legge 11.09.2020, n. 120, titolata "Conversione in legge, con modificazioni,

del  decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la

semplificazione e l'innovazione digitale." (cosiddetto “Decreto semplificazioni”);

VISTA

il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24

/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli  appalti

pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.” e

s.m.i.;

VISTO
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che  in corso d'anno 2021, nel capitolo di spesa SC04.0391  esercizio 2021, si è

ravvisato uno  stanziamento iniziale di € 950.000,00 anziché € 1.000.000,00

(programmatI con suddetto DA.LLPP. 3 (Prot. n. 4144) del 18.09.2020);

CONSIDERATO

gli stanziamenti, in conto competenza, allocati nel bilancio regionale 2020 e 2021 sul

capitolo identificato con la posizione finanziaria SC04.0391 “Spese per l'esercizio, la

manutenzione e la sorveglianza di opere idrauliche di seconda e terza categoria

e per il servizio di piena (art. 55, regolamento approvato con R.D. 9 dicembre 1937,

n.  2669, L.R. 19 dicembre 1975, n. 61 e art. 6, comma 12, lett. a), L.R. 7 agosto

2007, n. 5) - Investimenti (spesa obbligatoria)” – UPB S04.03.003 “Tutela e difesa del

suolo  - Investimenti”; e che tale posizione finanziaria è associata al centro

di  responsabilità 00.08.01.32 corrispondente con il Servizio del Genio civile di

Oristano;

VISTI

la determinazione del Direttore del Servizio del Genio civile di Oristano n. 1780

/28137 del 05.10.2020, con la quale, tra l’altro, sono stati conferiti i seguenti

incarichi  per i suddetti Lavori di manutenzione di alcuni tratti di piste di servizio

limitrofe al  controfosso del rio Mogoro (confermati con det. gco n. 916/20013 del

21.06.2021):

- Progettista: geom. Stefano Urru, dipendente del Genio civile di Oristano;

- Ufficio DL: geom. Stefano Urru (DL) - Gianfranco Tomasi (collaboratore DL);

- Responsabile del Procedimento per la fase della progettazione e per la fase dell’

esecuzione: geom. Stefano Urru;

- Responsabile di progetto (RUP): ing. Stefano Piga;

- collaboratore RP per supporto amministrativo/tecnico: Carmela Frongia;

VISTA

che nell’elenco degli interventi programmati con il suddetto Decreto Assessoriale n.

3 è ricompresa la , consistente nei Manutenzione delle piste di servizio del rio Mogoro

"Lavori di manutenzione di alcuni tratti di piste di servizio limitrofe al controfosso del

, per un importo di € 50.000,00 (con esigibilità 2021);rio Mogoro."

CONSIDERATO

anni 2020 e 2021 sui capitoli SC04.0339 (€ 950.000,00 – spese correnti (€ 50.000

esigibilità 2020 + € 900.000 esigibilità 2021)) e SC04.0391 (€ 1.000.000 – spese di

investimento (€ 1.000.000 esigibilità 2021));
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la nota del Servizio del Genio civile di Oristano n. 39397 del 01.12.2021, con

la  quale, in riscontro alla suddetta nota SIS.LLPP. n. 38168 del 23.11.2021, è

stato comunicato "di aver verificato sul sistema contabile informatico Sibar SAP (dati

al  26.11.2021) la presenza di nuove risorse stanziate nel CdR

00.08.01.32, corrispondente con questo Servizio.

In particolare i nuovi stanziamenti sono allocati nel capitolo SC08.8514,

denominato  "Spese per lavori di ripristino e realizzazione di opere idrauliche di

seconda e terza  categoria e per il servizio di piena. Assegnazioni statali. Rif cap.

EC421.496" (titolo 2 - AS), come segue:

VISTA

la nota del Servizio interventi delle opere sanitarie, degli enti e della sicurezza

sui  luoghi di lavoro, bilancio, personale e osservatorio dell'Assessorato regionale

dei Lavori Pubblici n. 38168 del 23.11.2021, avente per oggetto "Legge regionale n.

17  del 27.10.2021 Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia

di  sviluppo economico e sociale - Verifiche su stanziamenti 2021", con la quale è

stato comunicato quanto segue:

"Come noto in data 27 Ottobre 2021 è stata approvata la legge regionale n.17

avente  ad oggetto "Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di

sviluppo  economico e sociale" . A tal riguardo si chiede ai Servizi in indirizzo di

procedere con una verifica delle eventuali risorse stanziate in attuazione della norma

in argomento  (in allegato alla presente) sull'annualità 2021 avendo particolare

attenzione riguardo  alle risorse derivanti dall'Accordo Stato Regione in materia di

finanza pubblica del 7 novembre 2019.

Più precisamente si rende necessario avere indicazione sulla quota parte

delle risorse che il Servizio non ritiene di riuscire ad impegnare entro l'esercizio 2021,

al  fine di poter effettuare le necessarie valutazioni anche di rimodulazione

;degli stanziamenti da parte della Direzione Generale."

VISTA

che, sentito il Servizio Bilancio e controllo proposte delibere della Giunta

regionale  della Direzione generale dei servizi finanziari dell'Assessorato regionale

della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, lo stesso ha appurato

una variazione in diminuzione di € 50.000,00 sul cap. SC04.0391 - CdR 00.08.01.32,

non più sanabile (rif. e-mail del 23.11.2021);
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il progetto definitivo-esecutivo dei Lavori di manutenzione di alcuni tratti di piste

 – (Servizio di piena 2020), redattodi servizio limitrofe al controfosso del rio Mogoro

dal  Servizio del Genio civile di Oristano, datato maggio 2021, aggiornato 21

dicembre  2021, a firma del geom. Stefano Urru, dell’importo complessivo di €

50.000,00, di cui € 35.757,90 per lavori a misura a base d’asta, € 4.100,00 per oneri

per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, € 8.768,74 per I.V.A. 22%, € 797,16

per  incentivo funzioni tecniche e € 576,20 per imprevisti, composto dei seguenti

elaborati di progetto:

A Relazione tecnica illustrativa, cronoprogramma e incidenza manodopera;

B Relazione paesaggistica;

C Analisi dei prezzi;

D Elenco prezzi;

E Computo metrico estimativo;

F Oneri sicurezza;

G Capitolato speciale d’appalto;

H Schema di contratto;

Tav. grafiche:

VISTO

- € 50.000,00 esercizio 2021

- € 2.000.000,00 esercizio 2022

- € 500.000,00 esercizio 2023.

[...]

I nuovi importi stanziati risultano, da informazioni vie brevi, provenienti dalla

Legge  Regionale 27 ottobre 2021, n. 17, recante "Disposizioni di carattere

istituzionale-finanziario  e in materia di sviluppo economico e sociale" (cosiddetta

"legge  Omnibus"). Non si conoscono ulteriori dettagli, che saranno probabilmente

definiti con successiva DGR.

Per quanto attiene allo stanziamento in c/2021, si comunica che questo

Servizio prevede di impegnare l'intera somma di € 50.000,00.

E' intendimento dell'Ufficio utilizzare tali risorse (nei limiti di tempo disponibile)

per  l'appalto dei Lavori di manutenzione di alcuni tratti di piste di servizio limitrofe

al controfosso del rio Mogoro, ricompresi nel programma del Servizio di piena 2020.";
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la determinazione del Direttore del Servizio del Genio civile di Oristano n. 2180

/43219 del 28.12.2021, con la quale:

- è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori;

VISTA

il preventivo di spesa dell’impresa Manca Franco Antonio, Viale Kennedy, 11 –

08031 Aritzo (NU) – Codice fiscale MNCFNC 56P01 A480Z - Partita I.V.A. 006 4323

091 5, del 22.12.2021, acquisito al protocollo generale dell’Assessorato regionale dei

Lavori Pubblici/Gco il 28.12.2021 al n. 43193, che offre il ribasso percentuale del 5%,

e  quindi per un prezzo netto di € 33.970,00, ritenuto congruo, oltre a € 4.100,00

per  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (totale importo contrattuale €

38.070,00) e all’I.V.A. 22%;

VISTO

che in data lunedì 20.12.2021, tramite la piattaforma telematica SardegnaCAT, è

stata avviata la procedura d'appalto dei Lavori di manutenzione di alcuni tratti di piste

 – (Servizio di piena 2020),di servizio limitrofe al controfosso del rio Mogoro

Z34348754B – CUP: E67H20004730001, mediante richiesta di informazioni (RDI)

datata 21.12.2021 recante il numero di protocollo 42364, rivolta a un un fornitore

iscritto e abilitato a operare nel CAT Sardegna nella categoria merceologica AQ22AC

22 - Lavori di importo fino a 150.000,00 euro, sottocategoria di AQ22AC - OG 3

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,

METROPOLITANE, FUNICOLARI E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE

 – (previa estrazione di tutti gli operatori iscritti alla categoria diCOMPLEMENTARI

interesse (2.457) e eliminazione di tutti gli operatori ad eccezione del destinatario

della RdI) – con la quale è stata invitata a presentare un preventivo di spesa per l’

appalto dei lavori in oggetto, entro i termini indicati nella RdI a sistema (Data di

) delle ore 13.00 del giorno venerdì 24.12.2021, l'Impresa Individuale MancaChiusura

Franco Antonio, Viale Kennedy, 11 – 08031 Aritzo (NU);

DATO ATTO

1 Stralcio planimetria IGM e CTR;

2 Planimetria generale;

3 Ortofoto;

4 Planimetria catastale;

5 Sezione tipo;
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che ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, prima dell’avvioCONSIDERATO

- è stato assunto l’impegno di spesa di € 50.000,00, relativi ai Lavori di manutenzione

 – (Serviziodi alcuni tratti di piste di servizio limitrofe al controfosso del rio Mogoro

di  piena 2020), CIG: Z34348754B – CUP: E67H20004730001, a seguito

della  progettazione definitiva- esecutiva dell'opera, a favore del fornitore generico

“Bandi di  gara” (codice fornitore SAP 9000011), sul capitolo identificato con la

posizione  finanziaria SC08.8514 "Spese per lavori di ripristino e realizzazione di

opere idrauliche di seconda e terza categoria e per il servizio di piena. Assegnazioni

statali.  Rif cap. EC421.496" - UPB S08 UPB S08.02.010 “Edilizia patrimoniale e

opere di  competenza regionale, anche delegata” – Codifica PCF (Piano dei Conti

Finanziario)  Liv.5: U.2.02.01.09.010 (Infrastrutture idrauliche – Co.Ge. P122000100

Infrastrutture  demaniali), del Bilancio regionale esercizio 2021 (competenza). Tale

posizione  finanziaria è associata al centro di responsabilità 00.08.01.32

corrispondente con Servizio del Genio civile di Oristano.

- è stato determinato di procedere - al fine del mantenimento/conservazione delle

risorse finanziarie stanziate - alla costituzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV),

in coerenza con il  principio contabile di cui all’allegato 4/2 (Principio contabile

applicato concernente la contabilità finanziaria) al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, punto

5.4 (Il Fondo pluriennale  vincolato), paragrafo 5.4.9 (La conservazione del fondo

pluriennale), imputando allo  stesso, con esigibilità esercizio 2022, l’importo di €

50.000,00.  Con successivi provvedimenti, previo disimpegno dal fondo di

prenotazione SAP di cui al presente atto, verranno assunti specifici impegni di spesa

a favore di creditori determinabili;

- è stato attestato che il suddetto impegno di spesa, registrato a valere sulla

competenza  2021, è imputato all’esercizio finanziario in cui l’obbligazione passiva

risulta esigibile, come riportato nel seguente prospetto:

Somma da impegnare Anno esigibilità

2021

€ 50.000,00 € 50.000,00
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- che ricorrono i presupposti legislativi per appaltare i lavori in oggetto  mediante

affidamento diretto dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d.

“decreto semplificazioni”), convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, da ultimo

modificato con l’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni bis

/Governance PNRR), convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, (in deroga all’art. 36

del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 18.04.2016, n. 50), previa consultazione di

operatori economici iscritti al mercato elettronico della Regione Sardegna

SardegnaCAT (Centro di Acquisto Territoriale), per la categoria merceologica AQ22A

, sottocategoria di C22 - Lavori di importo fino a 150.000,00 euro AQ22AC - OG 3

STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,

METROPOLITANE, FUNICOLARI E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE

;COMPLEMENTARI

- che l'art. 1, c. 2, lett. a) del citato DL 76/2020 e s.m.i. recita: "a) affidamento diretto

per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i

servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a

139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche

senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi

di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18

aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e

documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati

tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante,

;comunque nel rispetto del principio di rotazione;"

- che il ricorso all’affidamento diretto è motivato dall’importo dei lavori, rientrante nei

limiti stabiliti dall’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 convertito in L. 120/2020,

come modificato, da ultimo, dall'art. 51, comma 1, lett. a), n. 2.1) del D.L. 31 maggio

2021, n. 77 ),(“a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro […]”

DATO ATTO

delle procedure di affidamento, è necessario determinare di contrarre, in conformità

ai  propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri

di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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dell’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di partecipazione per

l'affidamento di contratti pubblici, dichiarati dall'Impresa Manca Franco Antonio  in

sede di preventivo, mediante il DGUE (documento di gara unico europeo) datato

23.12.2021, mediante l'acquisizione della seguente documentazione:

• requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016:

- estratto Casellario informatico presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione –

ANAC: verifica effettuata il 22.02.2022 tramite il servizio "Annotazioni riservate": è

DATO ATTO

- che l’operatore economico selezionato è in possesso dei requisiti di qualificazione

richiesti per  l'esecuzione dell'intervento in appalto, come verificato attraverso le

informazioni sulla  classificazione dell'operatore economico nel mercato elettronico

SardegnaCAT;

- della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico che la stazione appaltante

deve soddisfare;

- della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

DATO ATTO

che si procede all'aggiudicazione del contratto di cui al presente provvedimento sulla

base del criterio del minor prezzo, come previsto dall’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs.

50/2016 (come modificato dal D.L. 18.04.2019, n. 32 (c.d. “Sblocca Cantieri”),

convertito dalla L. 55/2019), determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi

(contratto a misura);

DATO ATTO

e inoltre, considerata l’entità, l’urgenza e la finalità dell’intervento, è coerente con il

principio di tempestività, efficacia e proporzionalità dell’azione amministrativa (rif. art.

30 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016);

- che l'operatore economico Manca Franco Antonio, scelto per i lavori in argomento,

individuato tramite la piattaforma di  della Regione Sardegnae-procurement

"SardegnaCAT", è un'impresa attestata SOA e pertanto in possesso “ope legis” della

pregressa e documentata esperienza analoga; inoltre l'Impresa ha eseguito in

passato analoghi lavori nell'ambito del servizio di piena; 

- di aver rispettato il principio di rotazione degli operatori economici di cui all’art. 36,

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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che nel capitolato speciale d’appalto e nello schema di contratto, inerenti alle opere di

cui sopra, sono inseriti il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del

DATO ATTO

presente la seguente annotazione: "Si dà notizia che l’organismo di Certificazione

SMC S.r.l. con nota in data 28.06.2018, acquisita dall’Autorità prot.56683 in pari data,

ha comunicato la revoca del certificato di qualità n. CQ 1482 rilasciato all’impresa

MANCA FRANCO ANTONIO (C.F.: MNCFNC56P01A480Z), con decorrenza dal

, ritenuta non influente per l'appalto in argomento;24.06.2018."

- visura Telemaco Infocamere - Registro Imprese (sportello telematico delle Camere

di commercio) in data 01.03.2022, e anche scheda  Parix  (Sistema Informativo

Registro Imprese  Regione Sardegna) in data 02.03.2022:  si evince l'assenza di

procedure concorsuali;

 - "Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73", con l'esito

della  verifica di regolarità fiscale effettuata il 22.02.2022  tramite il Servizio Verifica

Inadempimenti del MEF, rilasciato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione in pari data: 

;"Soggetto non inadempiente"

- Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)  richiesto

dall'Amministrazione in data 02.03.2022 e emesso il 03.03.2022 (Numero Protocollo

INAIL_31714800 - Scadenza validità 26/06/2022): regolare;

- con nota n. 7144 del 23.02.2022 è stato richiesto il certificato del  Casellario

Giudiziale per il sig. Franco Antonio Manca, titolare firmatario dell'omonima Impresa,

all’Ufficio del Casellario Giudiziale presso la Procura  della Repubblica del

Tribunale di Oristano;

• requisiti speciali di qualificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e all’art.

60 del D.P.R. n. 207/2010 (SOA) (essendo l’importo dei lavori a base d’asta,

comprensivo degli oneri di sicurezza, inferiore alla soglia di € 150.000,00 era

sufficiente il possesso dei requisiti di capacità tecnico – organizzativa di cui all’

art. 90 del D.P.R. n. 207/2010):

- attestazione SOA OG 3 II (scadenza 19.12.2024) tramite il Casellario delle imprese

ANAC (  del 03.03.2022);download
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che le funzioni amministrative per l’adozione del presente provvedimento sono  di

competenza del Direttore del Servizio, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 13  novembre

1998 n. 31, e che ai sensi dell'art. 30, comma 4 della stessa LR 31/1998, rubricato

"Sostituzione dei direttori generali e di servizio", è stato individuato l'Ing. Costantino

Azzena, dirigente con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli  assegnati alla

direzione generale di cui il servizio fa parte, quale dirigente a cui è provvisoriamente

attribuito l'esercizio delle funzioni di direttore del Servizio del Genio civile di Oristano,

CONSIDERATO

di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e degli

articoli 7, 15 e 19, comma 9, del "Codice di comportamento del personale del sistema

regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna”,

adottato con DGR n. 43/7 del 29.10.2021;

DATO ATTO

di dover provvedere:

• all’adozione della determinazione a contrarre;

• all’affidamento diretto dei lavori all’operatore economico economico Manca Franco

Antonio, Viale Kennedy, 11 – 08031 Aritzo (NU) – Codice fiscale MNCFNC 56P01

A480Z - Partita I.V.A. 006 4323 091 5, per l’importo complessivo di € 38.070,00, di

cui € 33.970,00 per lavori a misura al netto del ribasso offerto pari al 5%, e €

4.100,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’I.V.A. del 22% pari

a € 8.375,40 (tot. spesa € 46.445,40);

RITENUTO

- che la spesa complessiva di € 50.000,00 è imputata al capitolo SC08.8514 – UPB

S08.02.010 - CdR 00.08.01.32 – Codifica PCF (Piano dei Conti Finanziario) Liv.5: U.

2.02.01.09.010 (Infrastrutture idrauliche – Co.Ge. P122000100

Infrastrutture demaniali), del Bilancio regionale esercizio 2022 (competenza) (fondo

SAP n. 3000229019);

DATO ATTO

che il contratto verrà stipulato in forma privatistica, a mezzo di scrittura privata

sottoscritta dalle parti in modalità elettronica, ovvero mediante lettera –  contratto

sottoscritta anche dall’operatore economico in modalità elettronica, al fine del

perfezionamento del rapporto negoziale, come previsto dall’articolo 32, comma  14

del D.Lgs. 50/2016;

ATTESO

contratto e le clausole essenziali, e che tali documenti verranno allegati per formare

parte integrante dell’erigendo contratto;
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Di procedere, per le motivazioni indicate in premessa – a seguito dell’esito positivo

della verifica dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei requisiti

speciali di qualificazione di cui all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 60 del D.P.

R. n. 207/2010 dichiarati dall’operatore economico risultato 1° graduato –  all’

affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 convertito in L. 120

/2020, modificato dal DL 77/2021, dei Lavori di manutenzione di alcuni tratti di piste di

 – (Servizio di piena 2020). CIG:servizio limitrofe al controfosso del rio Mogoro

Z34348754B – CUP: E67H20004730001, all’impresa MANCA FRANCO ANTONIO,

Viale Kennedy, 11 – 08031 Aritzo (NU) – Codice fiscale MNCFNC 56P01 A480Z -

Partita I.V.A. 006 4323 091 5,  per l’importo complessivo di € 38.070,00, di cui €

33.970,00 per lavori a misura al netto del ribasso offerto pari al 5%, e € 4.100,00 per

ART.2

Di procedere a contrarre l’appalto dei Lavori di manutenzione di alcuni tratti di piste di

 – (Servizio di piena 2020). CIG:servizio limitrofe al controfosso del rio Mogoro

Z34348754B – CUP: E67H20004730001  secondo la modalità prevista  dall’art. 1,

comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. “decreto  semplificazioni”),

convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, da ultimo modificato con l’art. 51 del

D.L. 31 maggio 2021, n. 77 (decreto semplificazioni bis/Governance  PNRR)

convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, (in deroga all’art. 36 del codice dei

contratti pubblici D.Lgs. 18.04.2016, n. 50),  previa consultazione di operatori

economici iscritti al mercato elettronico della Regione Sardegna SardegnaCAT

(Centro di Acquisto Territoriale) – Centrale regionale di committenza, per la categoria

merceologica , sottocategoria di AQ22AC22 - Lavori di importo fino a 150.000,00 euro

AQ22AC - OG 3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE

TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI E PISTE AEROPORTUALI, E

.RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI

ART.1

DETERMINA

come comunicato con nota della Direzione Generale dell'Assessorato regionale dei

Lavori Pubblici n. 22873 del 16.07.2021;

Per le motivazioni espresse in narrativa,
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- Nel capitolato speciale d’appalto e nello schema di contratto, inerenti alle opere di

cui sopra, sono inseriti il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del

contratto e le clausole essenziali, e che tali documenti verranno allegati per formare

parte integrante dell’erigendo contratto.

- Il contratto verrà stipulato in forma privatistica, a mezzo di scrittura privata

sottoscritta dalle parti in modalità elettronica,  ovvero mediante lettera – contratto

sottoscritta anche dall’operatore economico in modalità elettronica, al fine del

perfezionamento del rapporto negoziale, come previsto dall’articolo 32, comma14 del

D.Lgs. 50/2016.

- L’affidatario presterà cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.

103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e polizza assicurativa C.A.R. ai sensi dello stesso

art. 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 (importo contrattuale comprensivo degli oneri

per la sicurezza + I.V.A.).

- La spesa complessiva di € 50.000,00 è imputata al capitolo SC08.8514 – UPB S08.

02.010 - CdR 00.08.01.32 – Codifica PCF (Piano dei Conti Finanziario)Liv.5: U.

2.02.01.09.010 (Infrastrutture idrauliche – Co.Ge. P122000100 Infrastrutture

demaniali), del Bilancio regionale esercizio 2022 (competenza)   (fondo SAP n.

3000229019).

ART.3

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’I.V.A. del 22% pari a € 8.375,40

(tot. spesa € 46.445,40).

La presente determinazione è è comunicata all’Ufficio di Gabinetto dell’Assessore regionale dei

Lavori  Pubblici ai sensi dell'art. 21, comma 9, della Legge Regionale 13 novembre1998, n. 31. Verrà

trasmessa,  inoltre, alla Direzione generale dell’Assessorato regionale dei Lavori Pubblici (rif. nota DG.

LLPP. n. 402 del 19.01.2007, nota DG.LLPP. n. 25660 del 15.10.2002 e Gab.LLPP. n. 357 del 15.02.2007).

                                                                                                                    Il Direttore del Servizio

                                                                                                                    (art. 30, c. 4 LR 31/1998)

                                                                                                                    ing. Costantino Azzena

Carmela Frongia/Dir.

Ing. S. Piga - Responsabile di progetto (RUP)
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Siglato da :

STEFANO PIGA
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