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COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 31 DEL 04/03/2021
REG.GEN.

N. 105
DEL04/03/2021

OGGETTO:
Delibera CIPE n. 14 del 04.04.2019 - Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Attuazione DGR n.
44_91 del 12.11.2019 - Lavori di "Manutenzione e ripristino del manto stradale nelle vie
Giovanni XXIII, Pratza S'Erriu e depolverizzazione strada in località Geratzia" - Affidamento dei
lavori - Aggiudicazione definitiva efficace
L’anno duemilaventuno del mese di marzo del giorno quattro nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTI:


il Decreto Sindacale n. 14 del 03/12/2020 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile del settore
tecnico – manutentivo e in quanto, tale dotata delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei “Responsabili
di servizio” come definite dagli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
 il regolamento per l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto Giunta Municipale n.
27 del 14 maggio 2012
RICHIAMATE
 la Delibera di Giunta Comunale n°35 del 06/06/2020 risultano accantonati € 100.721,53 nel Capitolo in
entrata 7930/2/1 “CTR RAS Delibera CIPE n. 14 del 04.04.2019. Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020.
Attuazione DGR n. 44_91 del 12.11.2019. Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale. Piano straordinario
di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con una popolazione inferiore ai 2000
abitanti. - MISSIONE 10 – Programma 5 - Titolo 2. - Macroaggregato 202”, e corrispondenti € 100.721,53 nel
Capitolo in uscita 8230/6/1 “CTR RAS Delibera CIPE n. 14 del 04.04.2019. Fondo di Sviluppo e Coesione 20142020. Attuazione DGR n. 44_91 del 12.11.2019. Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale. Piano
straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con una popolazione
inferiore ai 2000 abitanti. - MISSIONE 10 – Programma 5 - Titolo 2. - Macroaggregato 202”;
 la Delibera di Giunta Comunale n°41 del 26/06/2020 in cui risultano espressi gli atti di indirizzo e le volontà
dell’amministrazione;
 la Determina a contrarre del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n.37 del 15/07/2020;
 la Determinazione del Servizio Tecnico n. 50 del 30.07.2020 con la quale si è provveduto a nominare il dott.
Ing. Silvia Bassu responsabile unico del procedimento in oggetto;
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la Determinazione n°54 del 07/08/2020 è stato affidato il Servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, misura, contabilità, emissione del CRE, dell'intervento
all’ing. J. Cristian Manca, nato in Sorgono il 19.05.1982 – CF MNC CST 82E19 I851X, iscritto all’Albo degli
Ingegneri di Cagliari – Sez. B al n. 571;
 la Deliberazione della Giunta Comunale n.70 del 04.09.2020 con la quale si approvava il progetto di fattibilità
tecnico economica degli interventi di "Manutenzione e ripristino del manto stradale nelle vie Giovanni XXIII,
Pratza S'Erriu e depolverizzazione strada in località Geratzia" - Delibera CIPE n. 14 del 04.04.2019 - Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014-2020” comportante una spesa presunta di Euro 100.721,53;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 23/09/2020 con la quale si approvava il progetto definitivoesecutivo degli interventi di ""Manutenzione e ripristino del manto stradale nelle vie Giovanni XXIII, Pratza S'Erriu e
depolverizzazione strada in località Geratzia” - Delibera CIPE n. 14 del 04.04.2019 - Fondo di Sviluppo e Coesione
2014-2020. Attuazione DGR n. 44_91 del 12.11.2019” dell’importo complessivo di €.100.721,53;
RICHIAMATE
 la richiesta di pareri all’Ufficio Tutela del Paesaggio e al Corpo forestale e di vigilanza ambientale, trasmesso
in data 24.09.2020;
 il sopralluogo del Corpo forestale e di vigilanza ambientale in data 2.10.2020 che ha portato alla rettifica
parziale del tracciato, consegnato dal progettista in data 5.10.2020;
 la richiesta di parere all’Ufficio Tutela del Paesaggio a seguito della rettifica parziale del tracciato, trasmessa
in data 6.10.2020;
 il parere favorevole del Corpo forestale e di vigilanza ambientale – Servizio Ispettorato ripartimentale di
Nuoro, nota n. 68838 del 14.10.2020, registrata al protocollo generale n.6096 del 15.10.2020, con le seguenti
prescrizioni:
1. i movimenti di terra devono essere conformi alle opere previste e limitati all’area di ingombro delle
stesse;
2. devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari ad evitare, durante le fasi di cantiere, la
compromissione della vegetazione e dei terreni limitrofi all’area interessata dagli interventi;
3. il materiale inerte utilizzato per il rifacimento del piano viario delle strade deve essere conforme alla
normativa vigente in materia;
4. il materiale di risulta proveniente dagli interventi deve essere conferito in discarica autorizzata;
5. è vietata l’apertura di cave di prestito.
 la determinazione del Servizio tutela del Paesaggio della Sardegna n.1627 prot. n. 45453 del 18.11.2020
“Pos. n. 906/20. Determinazione di autorizzazione ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004) relativa a manutenzione e ripristino del manto stradale nelle vie
Giovanni XXIII, Piazza de S’Erriu e depolverizzazione strada in località Geratzia. Comune: Aritzo” registrata al
protocollo generale n.6737 del 20.11.2020, in cui veniva preso atto anche che con la nota n. 10795 del
02.11.2020 la Soprintendenza, ai sensi del comma 5, dell’articolo 146, del Codice, ha espresso il parere
favorevole vincolante al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 del Codice per
l’intervento in argomento a condizione che nel ripristino del manto stradale all’interno dell’abitato si presti
particolare cura nella definizione delle bordure stradali e che i tratti da depolverizzare in località Geratzia
siano realizzati in calcestruzzo drenante realizzato con inerti locali e/o con pigmenti dei colori delle terre
circostanti, oltre a confermare le prescrizioni di questo Servizio;


il parere favorevole dell’Ufficio Tecnico alla variazione di tracciato;

Dato atto che l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente atto viene espletata dal sottoscritto, in qualità di
Responsabile del Servizio Tecnico - Manutentivo e Vigilanza ai sensi dell'art. 5 della Legge 07.08.1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 129 del 29.12.2020 con la quale è stata indetta
la trattativa diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi di
importo dei lavori inferiore ad € 150.000,00, con acquisto attraverso il mercato elettronico Sardegna CAT (Centrale
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Regionale di Committenza) alla categoria merceologica prevalente AQ22AC22 - Lavori di importo fino a 150.000, 00
euro, con procedura RdO, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice degli Appalti D.Lgs.
50/2016, da determinarsi mediante ribasso sull’importo di € 76.371,46 di cui € 1.500,00 per oneri di sicurezza non
soggetta a ribasso e € 74.871,46 di importo soggetto a ribasso, oltre € 7.637,15 di IVA di legge, relativo all’affidamento
dei lavori "Manutenzione e ripristino del manto stradale nelle vie Giovanni XXIII, Pratza S'Erriu e depolverizzazione
strada in località Geratzia" - Delibera CIPE n. 14 del 04.04.2019 - Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Attuazione
DGR n. 44_91 del 12.11.2019 - CIG 8580859CD8 - CUP B17H19002640002;
Rilevato che l'importo a base di gara stimato è di € 74.871,46 oltre € 1.500,00 per oneri della sicurezza oltre l'iva al
10%;
Considerato che sulla Piattaforma Sardegna CAT è stata creata rfq_36740 alla quale è stata allegata la lettera di invito
e i relativi allegati, trasmessa all’IMPRESA INDIVIDUALE MANCA FRANCO ANTONIO, Viale Kennedy 11 a Aritzo (NU)
con P. Iva 00643230915, corredata dalla documentazione necessaria per presentare l’offerta economica per
l’affidamento dei lavori per la Manutenzione e ripristino del manto stradale nelle vie Giovanni XXIII, Pratza S'Erriu e
depolverizzazione strada in località Geratzia;
Rilevato che entro in tempi stabiliti nella lettera d’invito, l’IMPRESA INDIVIDUALE MANCA FRANCO ANTONIO, Viale
Kennedy 11 a Aritzo (NU) con P. Iva 00643230915, ha presentato la documentazione richiesta, e formulato la sua
offerta economica per dei lavori per la Manutenzione e ripristino del manto stradale nelle vie Giovanni XXIII, Pratza
S'Erriu e depolverizzazione strada in località Geratzia offrendo il ribasso del 2,160 % sull’importo a base di gara di €
74.871,46 per un importo ribassato di € 73.254,24;

Visto il Verbale redatto l’11.02.2021, qui allegato, generato automaticamente dalla piattaforma Sardegna Cat, in
relazione alla RDO rfq_367401;
Dato atto che l’offerta presentata viene ritenuta congrua e vantaggiosa per il Comune di Aritzo e per tanto si ritiene
opportuno accettare e approvare l’offerta economica;
Dato atto che la somma di € 82.229,66 troverà copertura nel 8230/6/1 mediante finanziamento dei fondi Regionali
regolarmente iscritti nel Bilancio 2020;
Ritenuto pertanto
 provvedere ad affidare lavori per la “Manutenzione e ripristino del manto stradale nelle vie Giovanni XXIII,
Pratza S'Erriu e depolverizzazione strada in località Geratzia - Delibera CIPE n. 14 del 04.04.2019 - Fondo di
Sviluppo e Coesione 2014-2020. Attuazione DGR n. 44_91 del 12.11.2019 - CIG 8580859CD8 - CUP
B17H19002640002” alla Ditta IMPRESA INDIVIDUALE MANCA FRANCO ANTONIO, Viale Kennedy 11 a Aritzo
(NU) con P. Iva 00643230915 per l’importo contrattuale di € 73.254,24 oltre Iva se dovuta;
sub-impegnare la somme di € 82.229,66 al capitolo 8230/6/1 ove risulta stanziata la somma pari a €
84.008,61 per l’intervento in oggetto, per l’esercizio 2020, con impegno 148/2 come da Determinazione del
servizio Tecnico n.129 del 29.12.2020;
VISTO l’art. 32 comma 7 del D. Lgs 50 del 2016 che prevede che l'aggiudicazione definitiva diventi efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti;


VISTA la “Richiesta certificato casellario giudiziale e dei carichi pendenti intestati a Manca Franco Antonio – C.F.
MNCFNC56P01A480Z” trasmessa via pec con Ns prot. n. 30 del 05.01.2021, all’Ufficio del Casellario Giudiziale di
competenza;
DATO ATTO che l’aggiudicazione definitiva viene qui proclamata efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 50
del 2016 in quanto il Responsabile unico del Procedimento ha provveduto alla verifica sulle dichiarazioni di cui all’art.
80 del D.Lgs n. 50 del 2016 accertando la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
qualificazione per eseguire contratti pubblici per l'operatore selezionato;

VISTE le autodichiarazioni contenute nell’istanza, ritenute veritiere, trascorsi due mesi dalla richiesta all’Ufficio
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competente;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL, approvato con
D.Lgs 267/2000;
VISTO l’art. 183 del D.Lgs.n.267 del 2000;
VISTO l’art. 36, comma 6, del d.lgs. 50/2016 (c.d. Nuovo Codice degli appalti e concessioni);
VISTO il D.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti vigenti stante il regime transitorio;
VISTO il D.lgs n. 118 del 2011;
ACCERTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;

DETERMINA
DI RICHIAMARE la premessa per farne parte integrante e sostanziale del determinato;
DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a), per le motivazioni di cui in premessa, i lavori per la
“manutenzione e il ripristino del manto stradale nelle vie Giovanni XXIII, Pratza S’Erriu e realizzare la depolverizzazione
della strada in località Geratzia finanziati tramite “CTR RAS Delibera CIPE n. 14 del 04.04.2019. Fondo di Sviluppo e
Coesione 2014-2020. Attuazione DGR n. 44_91 del 12.11.2019. Miglioramento reti e servizi di mobilità stradale. Piano
straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne con una popolazione inferiore ai
2000 abitanti.” alla Ditta IMPRESA INDIVIDUALE MANCA FRANCO ANTONIO, Viale Kennedy 11 a Aritzo (NU) con P. Iva
00643230915 per l’importo contrattuale di € 73.254,24 oltre Iva se dovuta, costituente il Lotto unico di gara alle
condizioni contrattuali e tecnico - economiche risultanti da:
– Lettera di invito caricata sul portale Sardegna CAT;
– Offerta economica presentata in modalità telematica tramite Sardegna Cat;
– Il progetto definitivo - esecutivo dell’intervento in oggetto, per le parti ad oggi applicabili;
DI DARE ATTO che in riferimento all’art. 30, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016 l’aggiudicazione e l’esecuzione del
contratto si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, rispettando, altresì, i
principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità
indicate nello stesso D.lgs. n. 50 del 2016;
DATO ATTO che l’aggiudicazione definitiva viene qui proclamata efficace ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs n. 50
del 2016 in quanto il Responsabile unico del Procedimento ha provveduto alla verifica sulle dichiarazioni di cui all’art.
80 del D.Lgs n. 50 del 2016 accertando la sussistenza dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di
qualificazione per eseguire contratti pubblici per l'operatore selezionato;

DI DARE ATTO che non sussistono in capo al Responsabile Unico del Procedimento ed al Responsabile del Servizio
Tecnico-Manutentivo e Vigilanza cause di conflitto di interesse anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. n. 241/90 e
s.m.i, come introdotto dall’art. 1, comma 41, della L. n. 190/2012 e che non sussiste la potenziale influenza legata ad un
interesse finanziario di tipo diretto o indiretto nell’ambito del presente affidamento secondo l’art. 42, comma 2, del
D.lgs. n.50 del 2016;
DI PRECISARE che la somma € 82.229,66 al capitolo 8230/6/1 ove risulta stanziata la somma pari a € 84.008,61 per
l’intervento in oggetto, per l’esercizio 2020, con impegno 148/2 come da Determinazione del servizio Tecnico n.129 del
29.12.2020;
DI IMPEGNARE, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di € 82.229,66 correlata ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, imputandone il relativo onere, in relazione al cronoprogramma e della
esigibilità della obbligazione, al capitolo 8230/6/1 ove risultano stanziate le somme per l’intervento in oggetto, per
l’esercizio 2021 a favore della Ditta IMPRESA INDIVIDUALE MANCA FRANCO ANTONIO, Viale Kennedy 11 a Aritzo (NU)
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con P. Iva 00643230915;
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;
DI DARE ATTO che non risulta necessario applicare la disposizione sospensiva prevista all’art. 32 comma 9 del D.Lgs n.
50 del 2016, in quanto la procedura ricade nell’art. 32 comma 10 lettera b) del D.Lgs n. 50 del 2016;
DI EVIDENZIARE che ai sensi dell’art.120 del Codice del Processo Amministrativo, di cui all’Allegato 1 al Decreto
Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dal D. Lgs n. 50 del 2016, avverso il presente provvedimento è
ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Sardegna entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla pubblicazione sul
profilo istituzionale del Comune di Aritzo;
DI DARE ATTO che si provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione e pubblicità all'Albo Pretorio on line
per 15 gg. consecutivi, presso il Sito istituzionale ufficiale del Comune di Aritzo e nell’apposita sezione
dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Dott. Ing. Silvia Bassu
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C O M U N E

di

Aritzo

Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO

Codice
creditore

Importo

Voce/cap/art.
N.

192

148/2

€.

82.229,66

8230/6/1

Voce/cap/art.
N.

/

€.

sub.
Voce/cap/art.

N.

/

sub.

N.

/

sub.

€.

Voce/cap/art.
€.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed
articoli sopra descritti.
Aritzo, lì ___04.03.2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to : Dott. Roberto Erdas
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