COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile del Servizio
Numero di Registro Generale 266 del 05/10/2021
Registro di
settore n. 69
del 24/09/2021

Oggetto: DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA DEI
SERVIZI DI PROGETTAZIONE, D.L. E SICUREZZA PER INTERVENTI DI “MESSA A
NORMA E SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DEL TESSUTO INFRASTRUTTURALE
DEL COMUNE DI TIANA” - CUP: J15F18001940006 CIG : Z003277C26

Il Responsabile del Servizio
CUP: J15F18001940006
CIG: Z003277C26
VISTO il decreto sindacale N. 8 del 03.11.2020 con il quale il Sindaco ha disposto l’attribuzione a se
medesimo della Responsabilità dell’Area Tecnica;
RICHIAMATI:
-

Il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, approvato con
deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;

-

La deliberazione del Consiglio Comunale n.9 del 23.02.2021, esecutiva, relative all’approvazione
del Documento Unico Di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2021-2023. (Art. 170, Comma 1,
D.LGS. 267/2000);

-

La deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 23.02.2021, esecutiva, relativa all’approvazione
del “Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023;

-

L’aggiornamento del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 ed elenco annuale dei
lavori 2021 e relative schede, approvato con Delibera di Giunta Municipale n.52 del 21.09.2021;

PREMESSO CHE la Regione Autonoma della Sardegna con Avviso Pubblico Allegato alla Deliberazione
della G.R. n. 31/10 del 19.6.2018 inerente la L.R. n. 1/2018, art 5, comma 15. Programma di spesa per la
realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria e messa a norma e in sicurezza, di opere
pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale ha bandito per la presentazione da
parte degli enti locali delle istanze di finanziamento per la realizzazione, completamento, manutenzione
straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o
sovracomunale secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 15 della Legge regionale n. 1 del 11
gennaio 2018;
I finanziamenti ammissibili riguardano le seguenti tipologie di opere:
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- messa a norma e/o in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o
sovracomunale;
- completamento di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o sovracomunale;
- manutenzione straordinaria di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o
sovracomunale;
- realizzazione (ex novo) di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e/o sovracomunale.
Ogni Ente potrà presentare una sola richiesta di finanziamento rientrante tra le tipologie previste
dall’avviso. Il contributo richiesto non potrà in ogni caso essere inferiore a € 50.000,00 e superiore a di €
400.000,00;
CONSIDERATO CHE il Comune di Tiana intende partecipare all’Avviso Pubblico indetto dalla R.A.S.
per eseguire diversi interventi programmati da tempo, ma per carenza di fondi non mai realizzati, tali
interventi riguardano la “messa a norma e sicurezza di alcuni tratti del tessuto infrastrutturale del
Comune di Tiana”. Gli interventi che si intendono realizzare prevedono nella loro generalità la
ristrutturazione/completamento di opere di consolidamento, di contenimento e/o di sottoscarpa di muri
di medio-piccola dimensione, il rifacimento di porzioni di marciapiede dissestati o fortemente degradati,
non fruibili in sicurezza dall’utenza, con conseguente adeguamento planoaltimetrico di pozzetti e
caditoie e loro pulizia lungo tratti viari e spazi pubblici distribuiti nel perimetro urbano. Tali spazi sono
attualmente maldestramente pavimentati in bitume, in cemento o addirittura in sterrato, caratterizzati
quindi da un elevata compromissione della sicurezza, a causa del fondo fortemente dissestato o
degradato. Si prevede inoltre la sostituzione di alcuni tratti di barriere stradali in metallo deteriorate e
fatiscenti non più in grado di garantire la necessaria stabilità e tenuta in caso di urto, a causa della vetustà
delle parti metalliche ammalorate o del distacco dei piantoni dalle fondazioni ecc;
DATO ATTO che il costo complessivo dell’intervento per “messa a norma e sicurezza di alcuni tratti del
tessuto infrastrutturale del Comune di Tiana” è di € 400.000,00 suddiviso in € 360.000,00 quale quota da
richiedere a finanziamento e € 40.000,00 a carico del Comune di Tiana;
CONSIDERATO
- che le aree interessate agli interventi sono nella disponibilità dell’Ente;
- non vengono previsti espropriazioni di alcun tipo;
- che si tratta di un intervento non soggetto ad autorizzazione paesistico ambientale ai sensi dell’art. 149,
comma 1, lett.a) del D.Lgs. n. 42/2004;
- che si tratta di interventi ricadenti all’interno di zone PAI (Piano Assetto idrogeologico);
- che l’intervento è di importo superiore ai € 100.000,00 è stato inserito nel piano triennale delle opere
pubbliche 2018/2020;
- che l'intervento è conforme agli strumenti urbanistici vigenti per il Comune di Teti;
- che le aree interessate in parte ricadono in ambiti vincolati e in ambiti di tutela;
- l’intervento non è assoggettato alla verifica preventiva dell’interesse archeologico secondo quanto
dispone l’art. 25 del D. Lgs n. 50 del 2016;
ATTESO CHE, al fine della partecipazione alla richiesta di finanziamento, il Comune di Tiana si è dotato
di un progetto esecutivo, realizzato dall’Ufficio Tecnico, per poter presentare apposita richiesta di
finanziamento alla Regione Autonoma della Sardegna a partire dal 28.08.2018.
Tale progetto composto dai seguenti elaborati:
· All.A relazione tecnica, quadro economico e cronoprogramma;
· All.B capitolato speciale d'appalto;
· All.C computo metrico estimativo;
· All.D elenco dei prezzi unitari;
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· All.E PSC (Piano di sicurezza e coordinamento);
· All.F analisi dei rischi;
· Tav1_inquadramento;
· Tav2_planimetria interventi;
· Tav3_intervento 1;
· Tav4_intervento 2, 3;
· Tav5_intervento 4, 5, 6, 7;
· Tav6_intervento 8;
· Tav7_particolari costruttivi;
è stato approvato con Deliberazione di Giunta n. 41 del 21.09.2018
VISTO il verbale di sopralluogo protocollo n. 1801 del 04.06.2021, redatto dall’Ing. Antonello Cugusi
dipendente dell’Ufficio Tecnico Comunale, a seguito della segnalazione di cittadini che lamentavano
situazioni di limitata sicurezza, nella quale sono presenti note riguardo la compatibilità funzionale del
progetto sopra citato con altri interventi programmati e urgenti;
CONSIDERATO che si rende necessario modificare in gran parte gli interventi allora proposti per
eliminare alcune situazioni di pericolo venutesi a creare in altri parti del centro dell’abitato di Tiana, come
il dissesto del primo tratto del marciapiede di Via Nazionale;
CONSIDERATO inoltre che alcuni interventi allora previsti, oggi sarebbero incompatibili con il futuro e
prossimo intervento di stombamento del canale “Su Tragu”, il quale attraversa trasversalmente il
Comune di Tiana;
DATO ATTO che l’amministrazione ritiene di dover dare precedenza agli interventi di messa in
sicurezza delle parti di abitato più utilizzate e popolate, in parte tralasciate dal progetto sopra citato;
VISTA la delibera n. 32 del 08.06.2021 indirizzo all’istruttore dell’ufficio tecnico per modificare le linee
guida e gli interventi relativi al progetto “Messa a norma e sicurezza di alcuni tratti del tessuto
infrastrutturale del comune di Tiana” approvato con Del. Giunta n. 41 del 21/09/2018, a seguito delle
nuove condizioni esistenti - CUP: J15F18001940006
VISTI gli allegati alla Delibera n. 32 del 08.06.2021 indirizzo all’istruttore dell’ufficio tecnico per
modificare le linee guida e gli interventi relativi al progetto “Messa a norma e sicurezza di alcuni tratti del
tessuto infrastrutturale del comune di Tiana”:
- Parcella Progettazione
- Cronoprogramma
- Quadro economico
- Verbale Sopralluogo
CONSTATATA l’oggettiva difficoltà per l’Ufficio Tecnico Comunale di poter rielaborare un progetto
esecutivo compatibile con gli interventi di messa in sicurezza del canale tombato “Su Tragu” e con le
situazioni considerate dall’amministrazione comunale di maggiore pericolo sulle quali intervenire,
rendendo quindi necessario, al fine di non perdere il finanziamento e rispettare il cronoprogramma
aggiornato, di esternalizzare il servizio;
PRESO ATTO che la parcella calcolata ai sensi del D.M. 17/06/2016 per la progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, è
inferiore a quella contabilizzata nel quadro economico del precedente progetto esecutivo e che, quindi, il
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quadro economico preveda sostanzialmente un importo dei lavori sostanzialmente simile;
CONSIDERATO che la parcella da porre a base di gara per la progettazione preliminare, definitiva,
esecutiva, direzione lavori, contabilità e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione è pari a 35.995,81
€;
DATO ATTO che tale fornitura, risultando di importo inferiore ad euro 40.000,00, è eseguibile mediante
affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dal D. Lgs.
n.50/2016 e ss. mm. i., che in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in
via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”;
VISTO l’art.32 comma 2) D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che il CIG è il seguente: Z003277C26;
VISTA la determinazione a contrarre per l’affidamento del progetto preliminare, definitivo, esecutivo, la
direzione lavori e il coordinamento alla sicurezza dei lavori di “MESSA A NORMA E SICUREZZA DI
ALCUNI TRATTI DEL TESSUTO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI TIANA” - CUP:
J15F18001940006 CIG: Z003277C26
VISTA la Richiesta di Offerta “rfq_377827” sul portale Sardegna CAT, Centrale Regionale di Committenza,
effettuata in data 20.08.2021 alle ore 12:08:12 con scadenza in data 01.09.2021 alle ore 08:00;
PRESO ATTO dell’offerta presentata dall’Ing. Raffaele Maloccu, MLCRFL70P15F979H, P.IVA
01100060910, con sede in Fonni (NU) Vico San Pietro n. 15, il quale ha offerto un ribasso del 1,10% (uno/10
per cento) sul compenso a corpo posto a base di gara di € 35.995,81, offrendo quindi un prezzo di €
35.599,86 (trentacinquemilacinquecentonovantanove/86 per cento) oltre oneri previdenziali e IVA di legge;
VISTI gli elaborati di gara presentati dal professionista:
- 1_Allegato C - PATTO DI INTEGRITA'_firmato.pdf
- 2_Allegato B - DGUE_firmato.pdf
- 3_dichiarazioni generali.pdf
- 4_polizza RC_MALOCCU.pdf
- C.I. Raffaele Maloccu.pdf
- 0_offerta economica.pdf
VISTO il verbale elaborato dal sistema Sardegna CAT “RfqReport.rfq_377827”
VISTE le verifiche di legge effettuate sul professionista ai sensi degli art. 80 – 83 del D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti
dall’art. 29 del Codice dei contratti pubblici;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, “la stazione appaltante…. Provvede
all’aggiudicazione” e che ai sensi del comma 7 del medesimo articolo “l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”
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RICONOSCIUTA la propria competenza a riguardo, in base al vigente Regolamento Comunale di
organizzazione degli Uffici e dei Servizi, e agli obiettivi e indirizzi dell’organo politico;
Tutto ciò premesso;

DETERMINA

DI APPROVARE la premessa narrativa al presente dispositivo che qui si intende interamente
richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
DI APPROVARE gli elaborati da allegare alla RDO “rfq_377827” su Sardegna CAT:
- 1_Allegato C - PATTO DI INTEGRITA'_firmato.pdf
- 2_Allegato B - DGUE_firmato.pdf
- 3_dichiarazioni generali.pdf
- 4_polizza RC_MALOCCU.pdf
- C.I. Raffaele Maloccu.pdf
- 0_offerta economica.pdf
DI APPROVARE il verbale elaborato dal sistema Sardegna CAT “RfqReport.rfq_377827”
DI IMPEGNARE la somma di € 45.169,10 (di cui € 35.599,00 di onorario netto offerto, oltre € 1.423,99 di
Oneri Previdenziali al 4% e € 8.145,25 Iva di legge al 22%), all’Ing. Raffaele Maloccu,
MLCRFL70P15F979H, P.IVA 01100060910, con sede in Fonni (NU) Vico San Pietro n. 15 , che troverà
copertura nel Bilancio Comunale Esercizio Spesa 2021 alla Missione 8, Programma 01, Titolo 2,
Macroagregato 02, PDC 2.02.01.09.012 Capitolo 9820/1;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e 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 TRASMETTERE il presente atto sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i
relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili al servizio finanziario per i conseguenti
adempimenti ai sensi dell’ art. 183, comma 7 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del Visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e per la registrazione nelle scritture contabili di
questo Comune, ai sensi dell’art. 153 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);
DI DARE ATTO che si provvederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione:
– all'Albo Pretorio on line per 15 gg. consecutivi, presso il Sito istituzionale ufficiale del Comune di Tiana
all‘ indirizzo http://www.comune.tiana.nu.it ai sensi dell'art.32, comma 1 della Legge n.69/2009;
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Il Responsabile del Procedimento
Cugusi Antonello
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue
Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 25/09/2021
Il Responsabile del Servizio
Zedda Pietro

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, c. 4, del D.lgs. n.267/2000, la regolarità
contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla
stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole
Tiana, 05/10/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
Rag. Tidu Julia
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È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Tiana, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
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