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

DETERMINAZIONE N° 292 DEL 23/09/2019
PROPOSTA N°1101 DEL 20/09/2019 - REGISTRO GENERALE N° 881

OGGETTO:

INTERVENTO ID 940 - S.P.97 (INTERSEZIONE S.P. 18 - CAPO FERRATO)
J17H19000900002

-

APPROVAZIONE

PROGETTO

CUP

DEFINITIVO/ESECUTIVO

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

I L D I R I GE N T E

D E L L ’A R E A

A R E A L AV O R I P U B B L I C I

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
Premesso che:
-

ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. N° 267 del 18.08.2000, spettano alle province le funzioni

amministrative inerenti ai settori della viabilità di competenza;
-

con la deliberazione n. 50/1 del 11.10.2018, la Giunta regionale ha dichiarato la sussistenza

dello stato di emergenza, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 10 e l'11
ottobre 2018, nei territori corrispondenti alle zone di allerta: Iglesiente, Campidano e Flumendosa Flumineddu, e attivato la richiesta al Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione dello
stato di emergenza nazionale ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e
dell'art. 9 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3;
-

con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 è stato dichiarato lo stato di

emergenza nei territori colpiti delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto e delle Province autonome di Trento e
Bolzano, interessati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018;
-

con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558 del 15.11.2018, recante

“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e
Bolzano, dispone che ciascun Commissario delegato rediga un Piano degli interventi, che può essere
anche articolato per stralci, da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile;
-

il commissario delegato per l’emergenza alluvione 2018 ex OCDPC 558/18 con l’ordinanza n. 9

del 05.06.2019 ha adottato il Piano degli investimenti ex DPCM 4 aprile 2019 – Primo stralcio
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annualità 2019, costituente il piano degli investimenti immediati e urgenti di messa in sicurezza o
ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate dall’evento calamitoso del 10-11 ottobre ex
DPCM 4.4.2019 ed individuato gli enti attuatori degli interventi, tra cui la Provincia del Sud Sardegna
per un importo complessivo di € 4.422.500,00, di cui € 3.606.320,00 a carico del dipartimento della
protezione Civile ed € 816.180,00 a carico del Bilancio provinciale quale quota di cofinanziamento;
-

con deliberazione dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Provinciale

n. 15, in data 23.07.2019, è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021;
-

nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2019/2021, approvata con delibera

dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Provinciale n. 14 del 23.07.2019,
sono stati inseriti nell’elenco annuale 2019, vari interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture
danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 individuati nell’ordinanza n. 9 succitata;
Rilevato che:
-

nella succitata delibera di consiglio è ricompreso il seguente l’intervento urgenti di messa in

sicurezza e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10 - 11
ottobre 2018:
CUP

ID

Intervento

totale
intervento

J17H19000900002

940

S.P. 97 - (Intersezione S.P. 18 Capo Ferrato)

555.100,00

-

FONDI PROTEZIONE
CIVILE
capitolo
importo

COFINANZIAMENTO
ENTE
capitolo
importo

299044

299045

444.080,00

111.020,00

il Dott. Geol. Alessio Mureddu è stato nominato con determinazione del Dirigente dell’Area

Tecnica Lavori Pubblici n. 246 del 06.08.2019 Responsabile Unico di Progetto, in sostituzione
dell'ing. Fulvio Bordignon in quiescenza dal 01.08.2019;
-

con la determinazione del dirigente dell’Area Lavori Pubblici 255 del 27.08.2019, avente ad

oggetto: servizi di ingegneria e architettura degli interventi immediati ed urgenti di messa in sicurezza
e ripristino di strutture e infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10 - 11 ottobre 2018 si
dispone l’affidamento diretto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 4 comma 3
dell’OCDPC n. 558del 15.11.2018 e dell’art. 36, c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto del
principio di rotazione con valutazione delle offerte con il criterio del minor prezzo, al RTP costituendo
con sede in via Trexenta 14 - 09045 Quartu S.Elena (CA) composto da Ing. Marcello Angius (C.F.
NGSMCL65R27E441A e P.IVA 02082950920 capogruppo 92%), Ing. Maria Giovanni Piga (C.F.
PGIGNN84R28G113D con P.IVA n. 03674060920 mandante 2%), Geol. Lorenzo Otelli (C.F.
TTLLNZ70P23B354O e P.IVA n. 02478850924 mandante prestazione geologica 100%) impegnando
contestualmente la somma di € 48.719,02 sul capitolo 299045 impegno n.985/0:
-

con la Deliberazione Dell’Amministratore Straordinario assunta con i poteri di Giunta Provinciale

n° 82 del 05.09.2019, si è proceduto, in relazione all’intervento in argomento, all’approvazione
dell’aggiornamento della scheda e del relativo cronoprogramma procedurale, redatta dal
responsabile del procedimento, che compatibilmente con le tempistiche di cui all’art. 7 del DPCM
04.04.2019, prevede la stipula dei contratti dei lavori entro il 30.09.2019 pena la revoca del
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finanziamento;
-

con determinazione n° 273 del 16/09/2019, è stata conclusa con esito positivo la conferenza di

servizi inerente la proposta di progetto di fattibilità economica e finanziaria dell’intervento;
-

successivamente è stato approvato il progetto di Fattibilità economica e finanziaria con delibera

di Giunta provinciale n° 85 del 17/09/2019;
Considerato che:
-

è stato acquisto il Progetto Defintivo/Esecutivo redatto dai professionisti incaricati, secondo

quanto disposto dall’Amministrazione;
-

il progetto è stato esaurientemente sviluppato e risulta conforme a quanto dettato dall’art. 23 del

D. Lgs. 50 del 18.04.2016, ed a quanto ancora in vigore del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010;
-

sulla base di quanto disposto dall’ODCPC 558/2018 e dalle relative deroghe previste nell’art. 4

della predetta ordinanza, finalizzate a semplificare ed accelerare le procedure di approvazione dei
progetti, si può procedere univocamente all’approvazione del progetto definitivo/esecutivo, costituito
dai seguenti elaborati;
-

Relazione generale

-

Relazione specialistica - pavimentazione stradale

-

Relazione specialistica - calcoli idrologici

-

Relazione specialistica - calcoli idraulici

-

Relazione Geologica-Geotecnica

-

Relazione sulla gestione delle materie

-

Analisi dei prezzi

-

Elenco prezzi

-

Computo metrico estimativo

-

Quadro economico

-

Quadro di incidenza della manodopera

-

Computo metrico estimativo degli oneri per la sicurezza

-

Piano di sicurezza e coordinamento

-

Allegati al Piano di sicurezza e coordinamento

-

Fascicolo tecnico dell'opera

-

Cronoprogramma dei lavori

-

Piano di manutenzione dell'opera

-

Capitolato speciale d'appalto - Parte prima

-

Capitolato speciale d'appalto - Parte seconda

-

Schema di contratto

-

Corografia generale ed inquadramento territoriale

-

Planimetria generale interventi

-

Planimetria aree di intervento su Piano Paesaggistico Regionale

-

Planimetria aree di intervento su Piano di Assetto Idrogeologico
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-

Zona di Intervento 1 - km 2.600 direzione Capo Ferrato

-

Zona di Intervento 2 - km 3.200 direzione Capo Ferrato

-

Zona di Intervento 3 - km 3.850 direzione Capo Ferrato

-

Zona di Intervento 4 - km 4.300 direzione Capo Ferrato

-

Zona di Intervento 5 - km 4.900 direzione Capo Ferrato

-

Zona di Intervento 6 - km 5.200 direzione Capo Ferrato

-

Zona di Intervento 7 - km 5.400 direzione Capo Ferrato

-

Planimetria generale bacini idrografici

-

Particolare sezione sovrastruttura stradale e protezione in massi sovrastruttura stradale

-

Particolare attraversamento sottoservizi;

e il cui quadro economico risulta essere il seguente:

A - LAVORI + SICUREZZA
Lavori a base d'asta
Oneri di sicurezza sui lavori
Totale lavori
B – Somme a disposizione della stazione appaltante
IVA SUI LAVORI (22%)
Spese tecniche
Spese per collaudo tecnico, ammistrativo, statico
Accantonamento accordi bonari
Espropri - Occupazioni
Spese di cui all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016
IRAP su spese art. 113
Relazione geognostica, indagini geognostiche,
geotecniche,strutturali, prove materiali, consulenze
Pubblicita', ANAC, Spese Generali ed Istruttorie
Imprevisti
Totale B

€ 378,506,01
€ 11 610,29
€ 390 116,30

€ 85 825,59
€ 40 344,93
€ 5.000,00
€ 11 703,49
€ 1.000,00
€ 8 644,36
€ 593,51
€ 8 374,08
€ 1.625,58
€ 1 872,16

TOTALE A+B
-

€ 164 983,70
€ € 555 100,00

il Progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, è stato redatto in conformità alle

direttive impartite al progettista dal Responsabile Unico del Procedimento e risulta conforme al
progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, approvato in atti come su detto;
-

nelle more della successiva acquisizione dei pareri di competenza da parte delle “autorità

idrauliche”, al fine di poter provvedere con la massima celerità alla tutela dell’interesse pubblico e
secondo quanto disposto dal OCDPC 558/2018, si procederà comunque alla approvazione del
progetto definitivo/esecutivo ed alla indizione della gara per i lavori;
-

per quanto sopra espresso, il progetto potrebbe subire delle variazioni in seguito all’ottenimento

delle citate autorizzazioni/pareri e in tal caso si procederà ai sensi dell’art. 4 c. 3 dell’Ordinanza del
Capo del Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) n. 558/18 in deroga a quanto indicato all’art.
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106 del D.Lgs 50/2016 allo scopo di consentire eventuali varianti anche se non previste nei
documenti di gara iniziali al fine di non determinare un grave danno all’interesse pubblico da
soddisfare identificato nella perdita dei finanziamento;
Atteso che:
-

per la realizzazione dell’opera è necessario provvedere ai successivi adempimenti, con

particolare riferimento alla procedura di gara;
-

per la realizzazione dell’opera risulta necessario procedere all’indizione di una gara per la

selezione di un soggetto qualificato cui affidare l’esecuzione dei lavori in argomento, il cui importo
posto a base di gara, pari ad € 390.116,30, risulta di valore inferiore alla soglia comunitaria per gli
appalti pubblici di lavori individuata dall’art. 35 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016;
-

il costo della manodopera è pari ad € 85.578,33;

-

ai sensi dell’art. 4 del D.M. MIT n. 49 del 07.03.2018 il direttore dei lavori ha rilasciato

l’attestazione dello stato dei luoghi propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente,
con la quale si è constatata:
-

l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;

-

l’assenza di impedimenti sopravvenuti;

-

la realizzabilità del progetto;

Preso atto che:
-

ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, i lavori oggetto di realizzazione non possono

essere ulteriormente scomposti in lotti di funzionali o prestazionali senza compromettere l’efficacia
complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
Considerato che:
-

in relazione a quanto disposto dall’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 si procede

all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, determinato ai sensi del
comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 mediante, corrispettivo a corpo;
-

in relazione a quanto disposto dall’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 si possa procedere

all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, determinato mediante
ribasso unico percentuale sull’importo a corpo dei lavori;
-

in relazione alla gestione delle offerte che eventualmente verranno rilevate come anormalmente

basse l’Amministrazione si avvarrà della facoltà di esclusione automatica quando il numero delle
offerte ammesse non è inferiore a cinque in deroga all’art. 97, c. 8, del D. Lgs. n. 50/2016 come
disposto dall’art. 4 comma 3 dell’OCDPC n. 558/2018;
-

ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’OCDPC n. 558 del 15.11.2018, allo scopo di consentire la

semplificazione della procedura di affidamento e l’adeguamento della relativa tempistica alle
esigenze del contesto emergenziale, è possibile procedere in deroga agli artt. 36 c. 2 lett c bis) e 63
c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando
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con invito a 10 operatori selezionati dall’elenco degli operatori iscritti nella piattaforma sardegnaCAT
e in possesso di idonea qualificazione per l’esecuzione dei lavori in argomento nella categoria
prevalente di cui alla macrocategoria “22AC - OG3-STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI,
FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E
RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI”;
Dato atto che:
-

ai sensi dell’articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, occorre adottare la presente

determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;
-

in relazione alla procedura di selezione del contraente di cui trattasi è stato richiesto all’A.N.A.C.

il Codice Identificativo Gara (CIG) che risulta essere il seguente: CIG 803772085E e che la stazione
appaltante è tenuta al pagamento della somma di € 225,00 quale quota contributiva a favore
dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC) di cui all'art.
1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;
-

l’espletamento delle

procedure di gara

è demandata, ai sensi della deliberazione

dell’Amministratore straordinario n. 37 del 13.10.2016 di approvazione del funzionigramma della
Provincia del Sud Sardegna, all’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;
-

nell'adozione del presente provvedimento non sussistono, per il RUP/Responsabile di progetto e

per il Dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall'articolo
6-bis della Legge n. 241/1990 e dall'art. 1, c. 9, lett. e), della Legge n. 190/2012;
Visti:
-

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i;

-

il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i;

-

il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

-

la L.R: 8/2018

-

l’ordinanza del capo dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 558 del 15.11.2018,

ss.mm.ii;
-

il regolamento dell’Ente sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

il regolamento dell’Ente di contabilità;

-

i Decreti dell’Amministratore Straordinario n. 14 del 31.07.2019 e n. 15 del 01.08.2019 con i

quali è stata attribuita alla sottoscritta la dirigenza dell’Area dei Lavori Pubblici dell’Ente;

DETERMINA
1.

di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
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1.

di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori riguardanti INTERVENTO ID 940 - S.P.97
(INTERSEZIONE S.P. 18 - CAPO FERRATO), così come costituito dagli elaborati indicati in
premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, firmato digitalmente e
depositato agli atti presso l’ufficio del RUP/Responsabile di Progetto;

2.

di approvare, altresì, il Quadro Economico di spesa per la realizzazione dell’opera di complessivi
€ 555.100,00 così come riportato in premessa;

3.

di dare atto che la spesa complessiva dei lavori in oggetto trova copertura nei seguenti capitoli
€ 444.080,00 sul Capitolo 299044, € 111.020,00 sul capitolo 299045;

4.

di dare atto che:
a) le garanzie tecniche, finanziarie, il contenuto della prestazione richiesta, gli altri elementi di
individuazione dei futuri obblighi contrattuali e le clausole essenziali sono definiti negli elaborati
costituenti il progetto esecutivo;
b) il contratto sarà stipulato a corpo;
c) il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’OCDPC n. 558 del 15.11.2018 come
modificato dalla OCDPC n. 601 del 01.08.2019, in deroga all’art. 32 c. 14 del D.Lgs. 50/2016
mediante scrittura privata immediatamente efficace a far data dalla adozione del provvedimento
di aggiudicazione allo scopo di consentire la stipula entro il 30.09.2019, effettuando le verifiche
circa il possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale
importo mediante procedura ordinaria secondo le modalità ed i tempi descritti dall'art. 163,
comma 7 del medesimo D.Lgs. 50/2016, in quanto la mancata esecuzione immediata della
prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita dei finanziamenti di cui all'art. 1, comma 1028,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e all'art. 24-quater del decreto-legge 23 dicembre 2018, n.
119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

5.

di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, alla selezione del contraente, ai
sensi dell’OCDPC n. 558 del 15.11.2018, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. c) bis e lett. 9bis) del D.Lgs. 50/2016, con valutazione delle offerte secondo il metodo del minor
prezzo, da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull’importo a corpo dei lavori con
esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero delle offerte ammesse non sia
inferiore a cinque;

6. di espletare la procedura di gara sulla piattaforma di E-procurement, SardegnaCAT, invitando a
presentare offerta a 10 operatori, selezionati casualmente nella macro categoria di cui all’oggetto;
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 della somma di €
506.125,98, imputandola come segue, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata
successivamente all’aggiudicazione come segue:
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Eserc. Finanz.

2019

Cap./Art.

299044

Spese Fondi RAS per interventi urgenti messa in sicurezza
Descrizione

infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11
ottobre 2018 - S.P. 97 - INTERSEZ. S.P. 18 - (E. 50032)

Miss./Progr.

10.05.2.0202

PdC finanz.

Spesa ric/non

2.02.01.09.000

ricorr.

Non ricorr.

Compet. Econ. 2019
SIOPE

2.02.01.09.000 CIG

Creditore

Vari

Causale

803772085E

J17H19000900002

Appalto lavori INTERVENTO ID 940 - S.P.97 (INTERSEZIONE S.P. 18 - CAPO FERRATO)
CUP J17H19000900002

Modalità finan. RAS
Imp./Pren. n.

Eserc. Finanz.

CUP

Importo

444.080,00

Finanz. da FPV

no

Frazionabile in 12

---------

2019
Spese per interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture

Cap./Art.

299045

Descrizione

danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 - S.P. 97
- INTERSEZ. S.P. 18 - (COFIN. CAP. 299044)

Miss./Progr.

10.05.2.0202

PdC finanz.

Spesa ric/non

2.02.01.09.000

ricorr.

Non ricorr.

Compet. Econ. 2019
SIOPE

2.02.01.09.000 CIG

Creditore

Vari

Causale

803772085E

CUP

J17H19000900002

Appalto lavori INTERVENTO ID 940 - S.P.97 (INTERSEZIONE S.P. 18 - CAPO FERRATO)
CUP J17H19000900002

Modalità finan. bilancio
Imp./Pren. n.

Importo

62.045,98

Finanz. da FPV

no

Frazionabile in 12

---------

8.

di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà nell’anno 2019;

9.

di dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla Legge 136 del 13.08.2010 ed il D.L. n.187
del 12.11.2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il codice CIG dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) CIG 803772085E;

10. di impegnare, in favore dell’ANAC, quale quota contributiva di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della
Legge 23 dicembre 2005, n. 2656 la somma di € 225,00, procedendo all’iscrizione di un impegno,
come indicato nel seguente prospetto:
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Eserc. Finanz.

2019
Spese per interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture

Cap./Art.

299045

Descrizione

danneggiate dagli eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 - S.P.
97 - INTERSEZ. S.P. 18 - (COFIN. CAP. 299044)

Miss./Progr.

10.05.2.0202

PdC finanz.

2.02.01.09.000

Spesa ric/non
ricorr.

Non ricorr.

Compet. Econ. 2019
SIOPE

2.02.01.09.000 CIG

Creditore

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione, via Marco Minghetti, 10 – Roma

Causale

CUP

Contributo gara Appalto lavori INTERVENTO ID 940 - S.P.97 (INTERSEZIONE S.P. 18 - CAPO
FERRATO) CUP J17H19000900002

Modalità finan. bilancio
Imp./Pren. n.

J17H19000900002

Importo

225,00

Finanz. da FPV

no

Frazionabile in 12

---------

11. di dare atto che il pagamento del contributo ANAC verrà eseguito successivamente all’emissione, da
parte dell’Autorità, del bollettino MAV e che l’esigibilità avverrà nell’anno 2019
12. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che la
previsione del pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza
pubblica;
13. di dare atto, oltre all’impegno di cui sopra, il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
14. di demandare l’espletamento della gara, ai sensi della deliberazione dell’Amministratore straordinario
n. 37 del 13.10.2016 di approvazione del funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna, all’Area
Appalti, Contratti, Welfare e Cultura;
15. di autorizzare il Dirigente dell’Area Appalti all’utilizzo delle somme necessarie all’espletamento della
gara;
16. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 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;
17. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
18. 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.

Determinazione Area Lavori Pubblici n° 292 del 23/09/2019

1.

23/09/2019

L’Istruttore: (Alessio Mureddu)

IL DIRIGENTE D’AREA
Maria Collu
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Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.1101 del 20/09/2019

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2019

Impegno di spesa

2019 1088/0

Data:

23/09/2019

225,00

Importo:

Oggetto:

INTERVENTO ID 940 - S.P.97 (INTERSEZIONE S.P. 18 - CAPO FERRATO) CUP J17H19000900002 - APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Capitolo:

2019

299045

Spese per interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi
calamitosi del 10-11 ottobre 2018 - S.P. 97 - INTERSEZ. S.P. 18 - (COFIN. CAP. 299044)

Codice bilancio: 10.05.2.0202

C.U.P.: J17H19000900002

SIOPE: 2.02.01.09.012

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
Finanziato con : 12 - Fondi non Vincolati € 225,00 -

Beneficiario:

ANAC

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2019

Impegno di spesa

2019 1086/0

Data:

23/09/2019

Importo:

444.080,00

Oggetto:

INTERVENTO ID 940 - S.P.97 (INTERSEZIONE S.P. 18 - CAPO FERRATO) CUP J17H19000900002 - APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Capitolo:

2019

299044

Codice bilancio: 10.05.2.0202

Spese Fondi RAS per interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli
eventi calamitosi del 10-11 ottobre 2018 - S.P. 97 - INTERSEZ. S.P. 18 - (E. 50032)
C.I.G.: 803772085E

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
Finanziato con : 10 - Fondi Vincolati € 444.080,00 -

Beneficiario:

DIVERSI

C.U.P.: J17H19000900002

SIOPE: 2.02.01.09.012
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Proposta di determinazione Area Lavori Pubblici nr.1101 del 20/09/2019

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2019

Impegno di spesa

2019 1087/0

Data:

23/09/2019

Importo:

62.045,98

Oggetto:

INTERVENTO ID 940 - S.P.97 (INTERSEZIONE S.P. 18 - CAPO FERRATO) CUP J17H19000900002 - APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Capitolo:

2019

299045

Codice bilancio: 10.05.2.0202

Spese per interventi urgenti messa in sicurezza infrastrutture danneggiate dagli eventi
calamitosi del 10-11 ottobre 2018 - S.P. 97 - INTERSEZ. S.P. 18 - (COFIN. CAP. 299044)
C.I.G.: 803772085E

C.U.P.: J17H19000900002

SIOPE: 2.02.01.09.012

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali
Finanziato con : 12 - Fondi non Vincolati € 62.045,98 -

Beneficiario:

DIVERSI

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL SUD SARDEGNA li, 23/09/2019

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Speranza Schirru

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2019

/ 1101

Settore Proponente: Area Lavori Pubblici
Ufficio Proponente: Servizio Progettazione e Manutenzione
Oggetto: INTERVENTO ID 940 - S.P.97 (INTERSEZIONE S.P. 18 - CAPO FERRATO) CUP J17H19000900002 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Nr. adozione settore:
Data adozione:

Nr. adozione generale:

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 23/09/2019

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

