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

DETERMINAZIONE N° 156 DEL 08/10/2021
PROPOSTA N°1114 DEL 08/10/2021 - REGISTRO GENERALE N° 911

OGGETTO:

SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLA PROVINCIA
DEL SUD SARDEGNA LOTTO 3: SOSPENSIONE DEL SERVIZIO.
CIG: 81550808E7

I L D I R I GE N T E

RDO_rfq 349305

D E L L ’A R E A

A M M I N I S T R AT I V A

E

R I S O R S E U M AN E

S E R V I Z I O P AT R I M O N I O

Richiamate
la propria determinazione n. 191 del 23.12.2020, con la quale, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n.
50/2016 e dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, fu assunta la decisione di contrattare al fine di individuare un
operatore economico al quale affidare il servizio di ricognizione del patrimonio immobiliare della Provincia
del Sud Sardegna e, con la quale, furono approvati i documenti di gara e disposta l’indizione della
procedura negoziata mediante RDO su SardegnaCAT e approvato il quadro economico;

la propria determinazione n. 39 del 17.02.2020 con la quale è stata disposta, ai sensi dell’art. 32 commi 5
e 7 del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione efficace della gara in favore del Geom. Piercosimo Marrocu,
con studio in via degli Ulivi n. 10, Frazione Escovedu, 09090 Usellus (OR) codice fiscale
MRRPCS66M13B354U, partita IVA 00624990958, iscritto al Collegio dei Geometri e dei Geometri
Laureati di Oristano al n. 319, che ha offerto un ribasso del 36,6613% sull’importo a base d’asta di euro
39.900,00 per un totale di euro 25.272,14 oltre IVA ed è stato altresì assunto in favore dell’aggiudicatario il
sub-impegno di spesa n 2019 1326/1 per euro 30.832,01, somma corrispondente all’importo di
aggiudicazione (euro 25.272,14) più IVA;

la propria determinazione n. 54 del 05.03.2020 con la quale è stato integrato l’impegno di spesa in quanto
per mero errore materiale era stato omesso di computare l’importo del 4% per il versamento dei contributi
alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Geometri che è sempre dovuto;

Dato atto che
è stata effettuata la consegna del servizio relativamente al lotto territoriale della ex Provincia di Carbonia
Iglesias, come attestato da apposito verbale prot. n. 6139 del 06.03.2020, redatto in contraddittorio tra le
parti e sottoscritto dal RUP, dall’appaltatore e dal Direttore dell’Esecuzione;
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nel detto verbale era stabilito che: “la ricognizione del patrimonio della Ex Provincia Carbonia Iglesias
inizia il 06.03.2020 e terminerà il 30.09.2020, come da cronoprogramma”;

con determinazione della Dirigente dell’Area Amministrativa e RRUU n. 161 del 24.07.2020 fu disposta la
proroga del termine di scadenza per la consegna del primo lotto e la nuova data fu fissata nel 15.11.2020;

con determinazione della Dirigente dell’Area Amministrativa e RRUU n. 222 AMRU del 05.11.2020 fu
disposta una ulteriore proroga del termine di scadenza per la consegna del primo lotto, perché era appena
stato acquistato dall’Amministrazione il software REM, e la nuova data fu fissata nel 04.12.2020;

con determinazione della Dirigente dell’Area Amministrativa e RRUU n. 252 AMRU del 10.12.2020 fu
approvato il Certificato di Regolare Esecuzione del servizio relativo al lotto 1;

Dato atto altresì che
è stata effettuata la consegna del servizio relativamente al lotto territoriale della ex Provincia del Medio
Campidano, come attestato da apposito verbale prot. n. 30862 del 29.12.2020, redatto in contraddittorio
tra le parti e sottoscritto dal RUP, dall’appaltatore e dal Direttore dell’Esecuzione;

che nel detto verbale era stabilito che la parte di servizio relativa alla ricognizione del patrimonio della ex
Provincia del Medio Campidano avrebbe avuto inizio a gennaio 2021 e sarebbe terminata il 30.06.2021”;

con determinazione della Dirigente dell’Area Amministrativa e RRUU n. 103 AMRU del 29.06.2021 fu
disposta la proroga del termine di scadenza per la consegna del secondo lotto e la nuova data fu fissata
nel 30.09.2021;

con determinazione della Dirigente dell’Area Amministrativa e RRUU n. 153 AMRU del 08.10.2021 è stato
approvato il Certificato di Regolare Esecuzione del servizio relativo al lotto 2;

Dato atto
che ai sensi del cronoprogramma, una volta ultimata la ricognizione del patrimonio del territorio della ex
Provincia del Medio Campidano, sarebbe dovuta iniziare la ricognizione del patrimonio ricadente nel
territorio della ex provincia di Cagliari, esclusi i Comuni già compresi nella Città Metropolitana di Cagliari;

Tenuto conto che
con Legge regionale 12 aprile 2021, n. 7 recante “Riforma dell'assetto territoriale della Regione. Modifiche
alla legge regionale n. 2 del 2016, alla legge regionale n. 9 del 2006 in materia di demanio marittimo e
disposizioni urgenti in materia di svolgimento delle elezioni comunali”, la Provincia del Sud Sardegna è
stata soppressa;
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all’art. 4 della suddetta legge rubricato “Modifica della circoscrizione territoriale della Città metropolitana di
Cagliari” è previsto che tutti i Comuni già ricompresi nella Ex Provincia di Cagliari (ovvero Armungia,
Ballao, Barrali, Burcei, Castiadas, Decimoputzu, Dolianova, Domus de Maria, Donori, Escalaplano,
Escolca, Esterzili, Genoni, Gergei, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Isili, Mandas, Monastir,
Muravera, Nuragus, Nurallao, Nuraminis, Nurri, Orroli, Ortacesus, Pimentel, Sadali, Samatzai, San
Basilio, San Nicolò Gerrei, San Sperate, San Vito, Sant'Andrea Frius, Selegas, Senorbì, Serdiana, Serri,
Seui, Siliqua, Silius, Siurgus Donigala, Soleminis, Suelli, Teulada, Ussana, Vallermosa, Villanova Tulo,
Villaputzu, Villasalto, Villasimius, Villasor e Villaspeciosa), oggi ricadenti nella competenza territoriale del
Sud Sardegna, entrino a far parte della Città Metropolitana;

la Città Metropolitana di Cagliari, che è succeduta alla soppressa Provincia di Cagliari, detiene già i dati
relativi al patrimonio dei Comuni sopra menzionati, che storicamente sono sempre appartenuti al territorio
della Provincia di Cagliari, pertanto effettuare la ricognizione straordinaria del patrimonio per fornire
all’ente competente dei dati che già possiede risulterebbe essere contrario ai principi di buon andamento
ed economicità dell’azione di questa Provincia soppressa;

Rilevato che
per produrre compiutamente i suoi effetti la legge regionale 7/2021 necessita di delibere attuative che non
sono ancora state adottate dalla Regione Sardegna, e al contempo è pendente presso la Corte
Costituzionale il ricorso del Governo contro detta legge che, nelle ragioni del ricorrente, viene tacciata di
illegittimità costituzionale per difformità rispetto allo Statuto Speciale della Sardegna, nella parte relativa
allo svolgimento del referendum consultivo;

Visti

il DM. 49/2018 Regolamento recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;

L’art. 23 del suddetto decreto “Sospensione dell’esecuzione” che recita:
1. Il direttore dell’esecuzione, quando ordina la sospensione dell’esecuzione nel ricorso dei
presupposti di cui all’articolo 107, comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e
inoltrare al RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del codice, oltre a quanto previsto da
tale articolo, anche l’imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.
2. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto
all’esecutore nel caso di sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause diverse
da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del codice. Si applicano i criteri di
quantificazione di cui all’articolo 10, comma 2, in quanto compatibili.
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3. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell’esecuzione lo
comunica al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione e indichi il nuovo
termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell’esecuzione effettuata
dal RUP, il direttore dell’esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell’esecuzione
del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine
contrattuale indicato dal RUP. Il direttore dell’esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro
cinque giorni dalla data della relativa redazione

Il D. Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;

L’art. 107 del suddetto decreto “Sospensione” che recita:
1.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del
contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto,
compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il
verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei
lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane
interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed
ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in
cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento
entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

il comma 7 che specifica che “Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai
contratti relativi a servizi e forniture”.

Ritenuto che
nella situazione sopra narrata di incertezza del quadro normativo relativamente all’architettura
istituzionale, evidentemente imprevedibile al momento della stipula del contratto, ricorrano le condizioni
contemplate dalle norme sopra citate per la sospensione del servizio;

Preso atto che
con determinazione n. 191 AMRU del 23.12.2019 fu nominato il dott. Pierpaolo Scanu quale direttore
dell’esecuzione per il lotto 3 (territorio ex Provincia di Cagliari), ma il dipendente si trova attualmente in
comando presso altra pubblica amministrazione, pertanto sarà il RUP a svolgere le funzioni di Direttore
dell’esecuzione;

Visto
il verbale di sospensione del servizio redatto in contraddittorio tra il RUP e l’esecutore, che si allega al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
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Ritenuto
di dover approvare la sospensione disposta dal RUP e ivi contenuta;

Dato atto che
ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento o Responsabile
di Progetto (ai sensi dell’art. 34 della L.R. 8/2018) per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto è la
dottoressa Gloria Dessi mentre il Dirigente Responsabile di Spesa è la dottoressa Speranza Schirru;

nell’adozione del presente provvedimento da parte della Dirigente e della Responsabile del Procedimento
non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziali, secondo quanto previsto dall’art. 42 del
Codice, dall'art. 6 -bis della Legge n. 241/1990 e dall’art. 1, comma 9 lett. e) della Legge n. 190/2012;

in relazione al presente affidamento il Dirigente del Servizio competente ha verificato il rispetto della
programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009;

Visti:


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



il D. Lgs. n. 118/2011;



il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;



la Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8;



il decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018 , n. 49;



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



il Regolamento provinciale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;



il Regolamento provinciale di contabilità;



il Regolamento provinciale sul sistema dei controlli interni;



la

Deliberazione

dell’Amministratore

Straordinario

n.

37

del

13.10.2016

di

approvazione

funzionigramma della Provincia del Sud Sardegna;


il Decreto n. 2 del 13.01.2020 con il quale l’Amministratore Straordinario ha confermato alla
sottoscritta la Dirigenza dell'Area Amministrativa e Risorse Umane e confermato ad interim la
dirigenza dell’Area Finanziaria, già conferita con decreto n. 14 del 31.07.2019;



il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 approvato con Deliberazione dell’Amministratore
Straordinario avente poteri del Consiglio Provinciale n. 6 in data 09.03.2021;



il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 approvato con Deliberazione dell’Amministratore
Straordinario avente poteri del Consiglio Provinciale n. 7 in data 09.03.2021;
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DETERMINA

1.

di DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

1.

di APPROVARE la sospensione disposta dal RUP e Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 107
comma 1 del Codice dei contratti pubblici e dell’art. 23 del DM 49/2018 dell’esecuzione del servizio di
ricognizione straordinaria del patrimonio, relativamente al lotto 3 – territorio della ex Provincia di
Cagliari, fino alla concreta attuazione della legge regionale 7/2021;

2.

di DARE ATTO che il verbale si allega al presente atto in modalità no web per farne parte integrante
e sostanziale;

3.

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;

4.

di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento provinciale sui controlli interni, che il presente provvedimento
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell’ente;

5.

di DARE ATTO che nell'adozione del presente provvedimento non sussistono cause di conflitto di
interesse, anche potenziali, né in capo al RUP né in capo al Dirigente responsabile di spesa,
secondo quanto previsto dall'articolo 6-bis della Legge 241/1990 e dall'articolo 1, comma 9 - lett. e)
della Legge 190/2012;

6.

di TRASMETTERE a mezzo pec il presente provvedimento di sospensione del servizio
all’appaltatore Geom. Piercosimo Marrocu;

7.

di DISPORRE la pubblicazione del presente atto sull’albo pretorio on line, conformemente alle
disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69, al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale del
provvedimento;

8.

di DISPORRE la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale
pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Provincia, ai
sensi del D. Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33.
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Allegati no web
1.

Verbale di sospensione del servizio

Lì, 08/10/2021
L’Istruttore e RUP
Dott.ssa Gloria Dessi'

IL DIRIGENTE D’AREA
Dott.ssa Speranza Schirru

Visti
Amministrazione Provinciale del Sud Sardegna
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