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Area Tecnica
Determinazione n. 335 del 31/08/2022
Proposta di settore n. 181 del 26/08/2022
Oggetto:

OP. 450 – Contributi per manutenzione ordinaria corsi d'acqua D.G.R. n. 394 del 30 luglio 2020 - (anni
2020-2022) – Approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione, assunzione impegni di spesa CUP n. B87G20000170002 - CIG n. Z393784FA3.

CIG: Z393784FA3

CUP: B87G20000170002

Il Responsabile del Servizio
Visto l'art. 50, comma 10, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 (Nuovo ordinamento degli Enti Locali);
Visti gli art.107, 109 e 177 del citato decreto legislativo 267/2000, relativi alle funzioni attribuite e alle responsabilità dei
funzionari responsabili degli uffici e dei servizi; Vista la nomina a Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo dell’Ing. Luciano
Loddo, come da decreto di nomina del Sindaco n. 05 del 04/05/2021;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 17 Gennaio 2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 (DUP);
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 17/01/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati; Visto lo Statuto dell'Ente in tema di esercizio dei poteri di spesa da parte dei
Responsabili P.O;
Premesso che:
 la Regione Sardegna con D.G.R. N. 39/4 del 30 luglio 2020 ha definito le modalità per la ripartizione dei fondi resi
disponibili dalla legge finanziaria per il triennio 2020/2022 da destinare alla pulizia e la manutenzione ordinaria dei
corsi d’acqua naturali o inalveati di competenza degli enti locali, al fine di predisporre un programma straordinario
di interventi che consenta l'accesso ai finanziamenti degli enti locali che erano stati esclusi dalla programmazione dello
scorso anno a causa del mancato raggiungimento delle soglie minime, e contestualmente è stato approvato lo schema
di avviso pubblico contenente i criteri di assegnazione di ciascun contributo e la relativa scheda per l’acquisizione
delle informazioni necessarie
 in data 26/08/2020, l’Ass.to dei LL.PP. - Direzione Generale - Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI) ha pubblicato
l’avviso Identificativo web: 88923 per la presentazione delle richieste di finanziamento, per la pulizia e la manutenzione
idraulica dei corsi d’acqua di competenza degli enti locali, con scadenza 28 settembre 2020;
 Questa Amministrazione ha partecipato al bando trasmettendo le schede richieste aventi i seguenti protocolli: Prot. n.
0005463 del 24-09-2020; Prot. n. 0005464 del 24-09-2020; Prot. n. 0005468 del 24-09-2020; Prot. n. 0005470 del 24-092020; Prot. n. 0005471 del 24-09-2020; Prot. n. 0005473 del 24-09-2020; Prot. n. 0005474 del 24-09-2020;
Vista la comunicazione della RAS – Ass.to LL.PP – Dir. Gen. – Servizio opere idriche e idrogeologiche (S.O.I) Prot. n. n. 31316 del
29/10/2020, acquisita al protocollo dell’Ente in data 04-11-2020 al n. 6348, nella quale si comunica l’avvenuta pubblicazione
della Determinazione n. 2051 protocollo n. 30886 del 27/10/2020 di approvazione della ripartizione dei finanziamenti per la
pulizia e la manutenzione idraulica dei corsi d’acqua di competenza degli enti locali, con la quale sono stati impegnati i contributi
straordinari a destinazione vincolata relativi alle annualità 2020-2022 per la realizzazione di interventi per la manutenzione dei
corsi d’acqua secondo il seguente cronoprogramma finanziario:
CONTRIBUTO
CONTRIBUTO

ANNUALITA' 2020
ANNUALITA' 2021

€ 15.292,65
€ 15.632,31
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CONTRIBUTO

ANNUALITA' 2022

€ 13.872,04

Richiamata la determina del responsabile del servizio N. 481 del 30-12-20 con la quale è stato conferito all’Ing. Arianna Melis,
titolare dello studio di ingegneria con sede a Nuoro nella Via Toscana n. 33 - C.F. MLSRNN76C54L122V - P.IVA 01077280954,
l’incarico professionale per progettazione di fattibilità tecnico-economica, Definitiva e Esecutiva, nonché direzione lavori,
contabilità e coordinamenti della sicurezza nell'ambito dei lavori per "Contributi per manutenzione ordinaria corsi d'acqua D.G.R.
n. 394 del 30 luglio 2020 - (anni 2020-2022), per l’importo complessivo di € 4.370,00 oltre oneri previdenziali e Iva di legge se
dovuta;
Vista la delibera della G.C. n. 84 del 24/08/2022 con la quale è avvenuta l’approvazione tecnico-amministrativa del progetto
definitivo esecutivo dell’opera pubblica in esame, acquisito al prot. n. 4533 del 29/07/2022, redatto dall’Ing. Arianna Melis,
avente il seguente quadro economico:
A1 Lavori
€
30.236,49
A2 Oneri per la sicurezza
€
900,56
A
Importo complessivo dei lavori €
31.137,05
B1a Spese tecniche
€
4.370,00
B1
Totale spese tecniche €
4.370,00
B2 Cassa ingegneri
€
174,80
B4 Rilievi planimetrici
€
B5 Iva per spese tecniche
€
999,86
B6 Accantonamento incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2016 (2% di A)
€
622,74
B7 Fondo accordo bonario (3% di A)
€
B8 Iva per i lavori
€
6.850,15
B9 Pubblicità e MAV
€
30,00
B10 Imprevisti - arrotondamenti e acquisizioni aree
€
612,41
B
Totale spese generali €
13.659,95
A+B
Importo complessivo del progetto €
44.797,00
Richiamata la determina a contrarre n. 317 del 25/08/2022, attraverso la quale è stata avviata la procedura d’appalto, per
l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui all’opera pubblica sopra descritta, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 comma
2 lettera a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del
2021, previa negoziazione con RDO sulla piattaforma SardegnaCAT rivolta a operatore economico individuato nella medesima
piattaforma regionale di e-procurement;
Dato atto che in esecuzione della sopra citata determina n. 317 del 25/08/2022, in data 25/08/2022 è stata pubblicata nella
piattaforma regionale Sardegna CAT di e-procurement , l’ RdO : rfq_397058;
Considerato che in data 26/08/2022 alle ore 10:00:00, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte;
Preso Atto che dall’esito della procedura di negoziazione diretta effettuata sul portale Sardegna CAT con RdO : rfq_397058
l’impresa F.LLI DEIDDA SNC, C.F. e P.I. 00983450917, con sede a Gairo in Via Emilio Lussu n. 24, è risultata aggiudicataria dei lavori
per l’importo di € 30.055,07, al netto dell’ ribasso offerto del 0.60% sull’importo di € 30.236,49 posto a base di gara, come risulta
da verbale allegato e parte integrante del presente atto, oltre oneri della sicurezza pari a € 900,56 e iva di legge, come risulta dal
verbale di gara creato dal sistema Sardegna CAT il 26/08/2022, inerente l’esame della documentazione amministrativa, l’apertura
dell’offerta economica e la proposta di aggiudicazione della procedura;
Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si procede, ai sensi del
combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di
aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
Rilevato che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’Ing. Luciano Loddo in qualità di responsabile del
servizio, il quale attesta, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione
di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
Ritenuto procedere all’approvazione del verbale di gara e alla conseguente aggiudicazione provvisoria a favore della
ditta risultata vincitrice dell’RDO RdO : rfq_397058 inerente i lavori in oggetto;
Tenuto Conto che:
 Sono in corso le verifiche dei requisiti richiesti e dichiarati dall’operatore economico in sede di gara;



l’aggiudicazione diviene efficace, ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016, dopo la verifica del possesso in
capo all’aggiudicatario dei requisiti richiesti;

Preso atto della Determinazione RAS – Ass.to LL.PP. - Servizio del Genio civile di Nuoro n. 0001532 protocollo n. 0033118 del
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26/08/2022 acquisita al protocollo dell’Ente in data 26/08/2022 al n. 4937, di autorizzazione, ai sensi del R.D. 523/1904 dei lavori
di cui all’OP. 450 - "Contributi agli enti locali per la realizzazione di interventi per la manutenzione ordinaria dei corsi d’ acqua di
competenza degli enti locali. D.G.R. n. 39/4 del 30 luglio 2020” – (Istanza Comune di Gairo. Codice Pratica NU-IA 2022-0331).
Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell’intero procedimento e del presente
provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
Richiamati:
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. “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/CE e
2004/18/CE”, per le parti ancora vigenti a seguito dell’entrata in vigore del sopra richiamato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 la L.R. 8/2018; - il D.L. n. 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019;
 il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio);
 il D.L. n. 76/2020 (cd Decreto Semplificazioni) conv. in Legge n. 120/2020; - il Decreto-Legge 31 maggio2021, n.77;
Ritenuto di provvedere in merito;

DETERMINA
Di dare atto che quanto indicato in premessa, che qui si intende ripetuto e trascritto, è parte integrante e sostanziale del
presente atto;
Di Approvare:
- il progetto definitivo esecutivo dell’opera pubblica in esame, acquisito al prot. n. 4533 del 29/07/2022, redatto dall’Ing.
Arianna Melis, dell’importo complessivo di € 44.797,00;
- il verbale di gara del 26/08/2022, relativo alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori OP. 450 – Contributi per
manutenzione ordinaria corsi d'acqua D.G.R. n. 394 del 30 luglio 2020 - (anni 2020-2022);
- il seguente quadro economico di aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE
A1

Lavori

€

Perc. Di Ribasso offerto
A2

30.236,49
0,60%

Importo di aggiudicazione dei lavori

€

30.055,07

Oneri per la sicurezza

€

900,56

Importo complessivo dei lavori €
€

30.955,63
4.370,00

Totale spese tecniche €

4.370,00
174,80

A
B1a Spese tecniche
B1
B2

Cassa ingegneri

€

B4

Rilievi planimetrici

€

B5

Iva per spese tecniche

€

999,86

B6

Accantonamento incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2016 (2% di A)

€

622,74

B7

Fondo accordo bonario (3% di A)

€

-

B8

Iva per i lavori

€

B9

Pubblicità e MAV

€

30,00

€

612,41

Totale spese generali €

13.620,04

Importo complessivo del progetto €

44.575,68

B10 Imprevisti - arrotondamenti e acquisizioni aree
B
A+B

Economie di Gara

€

6.810,24

221,32
€ 44.797,00

Di aggiudicare in via provvisoria l’esecuzione dei lavori in oggetto all’impresa F.Lli Deidda S.n.c., C.F. e P.I. 00983450917, con sede
a Gairo in Via Emilio Lussu n. 24, risultata aggiudicataria degli stessi per l’importo di € 30.055,07, al netto dell’ ribasso offerto del
0.60% sull’importo di € 30.236,49 posto a base di gara, come risulta da verbale allegato e parte integrante del presente atto,
oltre oneri della sicurezza pari a € 900,56 e iva di legge;
Di confermare che l’importo contrattuale è pari a € 30.955,63 O.S. inclusi, al netto dell’IVA;
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Di Impegnare, ai sensi dell’art. 183, c. 3, del d. Lgs. n. 267/2000, in favore dell’impresa F.Lli Deidda Snc, la somma complessiva di
€ 37.765,87 la quale trova copertura nel bilancio comunale esercizio corrente al capitolo 3556 cod. bil. 2.03.01.02.001 – 08.01
come da prospetto riepilogativo allegato al presente atto;
Di disporre che si proceda all’inserimento dei Sub-impegni delle restanti somme disponibili e necessarie per l’attuazione del
progetto come indicato nel prospetto dei dati contabili allegato;
Di dare atto che:
 l’efficacia dell’aggiudicazione a favore dell’impresa F.lli Deidda S.n.c. è subordinata alla verifica positiva del possesso dei
requisiti previsti dalla vigente normativa in materia ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
 Il CUP assegnato al progetto dell’opera pubblica di cui sopra è il seguente: B87G20000170002;
 il CIG assegnato per i lavori è il seguente: Z393784FA3;
 in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al
presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
 Ai sensi dell’art. 32 comma 10 il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica in quanto trattasi di affidamento effettuato
ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) derogato dall’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020,
modificato dalla successiva normativa sostitutiva di cui all'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021;
 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 assume il ruolo di RUP degli interventi l’Ing. Luciano Loddo in qualità di Responsabile
del servizio;
 il contratto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura
privata non autenticata da registrare in caso d’uso;
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

Il Responsabile del Procedimento
LODDO LUCIANO

Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi
dell’art. 147 bis, c. 1, e dell’art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.
Gairo, 31/08/2022
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CONTU LUISA PAOLA

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI
Descrizione: MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA - LAVORI
Titolo
2.03.01.02.001
Impegno Provvisorio
0

Missione
08.01
Impegno Definitivo
14

Capitolo
3556
Importo Impegno
0,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
1

Tipologia
Subimpegno
Importo sub-impegno
13.872,04

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MANUTENZIONE ORDINARIA CORSI D'ACQUA - LAVORI
Titolo
2.03.01.02.001
Impegno Provvisorio
0

Missione
08.01
Impegno Definitivo
311

Capitolo
3556
Importo Impegno
0,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
1

Tipologia
Subimpegno
Importo sub-impegno
15.632,31

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE
ORDINARIA CORSI D'ACQUA - LAVORI
Titolo
2.03.01.02.001
Impegno Provvisorio
0

Missione
08.01
Impegno Definitivo
312

Capitolo
3556
Importo Impegno
0,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
2

Tipologia
Subimpegno
Importo sub-impegno
8.261,52

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE
ORDINARIA CORSI D'ACQUA - INCENTIVI
Titolo
2.03.01.02.001
Impegno Provvisorio
0

Missione
08.01
Impegno Definitivo
312

Capitolo
3556
Importo Impegno
0,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
3

Tipologia
Subimpegno
Importo sub-impegno
622,74

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE
ORDINARIA CORSI D'ACQUA - CONTRIBUTO ANAC
Titolo
2.03.01.02.001
Impegno Provvisorio
0

Missione
08.01
Impegno Definitivo
312

Capitolo
3556
Importo Impegno
0,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
4

Tipologia
Subimpegno
Importo sub-impegno
30,00

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE
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ORDINARIA CORSI D'ACQUA - IMPREVISTI
Titolo
2.03.01.02.001
Impegno Provvisorio
0

Missione
08.01
Impegno Definitivo
312

Capitolo
3556
Importo Impegno
0,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
5

Tipologia
Subimpegno
Importo sub-impegno
612,41

Descrizione: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: MANUTENZIONE
ORDINARIA CORSI D'ACQUA - ECONOMIE
Titolo
2.03.01.02.001
Impegno Provvisorio
0

Missione
08.01
Impegno Definitivo
312

Capitolo
3556
Importo Impegno
0,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
6

Tipologia
Subimpegno
Importo sub-impegno
221,32
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 13/09/2022.
Gairo, 13/09/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
PALMAS FABIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Determina di Impegno n. 335 del 31/08/2022. Gli originali del
presente atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Responsabile del Servizio
LODDO LUCIANO
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