COPIA

COMUNE DI GIRASOLE
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica - Vigilanza e Attività Produttive
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Numero di Registro Generale 97 del 30/03/2022

Proposta n. 50
del 30/03/2022

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’INTERSEZIONE STRADALE TRA LA EX SS 125 E
LE VIE CASE SPARSE E MANZONI- DETERMINA A CONTRARRE

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
 La Legge Regionale 11 Gennaio 2018, n. 1 articoli 5, comma 15, prevede lo stanziamento, per la concessione
di finanziamenti per la realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria, messa a norma e in
sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse comunale e sovracomunale.
 La Regione Sardegna e in particolare la Giunta Regionale ha disposto con il sopra richiamato articolo 5 della
legge Regionale 11 gennaio 2018 n. 1 i criteri, secondo i quali redigere un avviso pubblico per individuare i
soggetti beneficiari dei finanziamenti;
 Tenuto conto delle tipologie di opere finanziabili e delle indicazioni dell’Assessorato dei Lavori Pubblici, con
cui indica le tipologie di opere i mettendo in primo piano gli interventi di Messa a norma e/o in sicurezza
completamento, manutenzione straordinaria e realizzazione (ex nuovo).
 Nell’ambito della L.R. n. 1/2018, art. 5 comma 15 programma di spesa per la realizzazione completamento,
manutenzione straordinaria, messa a norma e in sicurezza, di opere pubbliche e infrastrutture di interesse
comunale, il Comune di Girasole intende partecipare all’avviso pubblico e presentare domanda di
finanziamento per il progetto di “Interventi e messa in sicurezza dell’intersezione stradale tra la ex SS 125 e le
vie Case Sparse e Via Manzoni”.
 Dato atto che la Regione Autonoma della Sardegna ha finanziato tale intervento per un importo di €
400.000,00 di cui € 50.000,00 di cofinanziamento con fondi comunali;
Richiamata la deliberazione di G.C- n. 49 del 05.07.2018, con la quale si approvava il progetto definitivo/ esecutivo
delle opere in oggetto;
Preso atto del verbale di Conferenza di servizi Ai Sensi dell’art.14/ter, comma 9, della l. 241 del 07.08.1990 e dell’art,
comma 9, della Legge n. 340 del 24/11/2000 e ss.mm.ii., redatto in data 3.09.2018 con la quale sono stati acquisiti i
pareri favorevoli dei seguenti Enti, convocati in Conferenza dei Servizi, inviata tramite PEC prot. 33.61 del 14.08.2018
agli enti di seguito elencata e che:
 Regione Autonoma della Sardegna Servizio governo del territorio e tutela paesaggistica per le Provincie di
Nuoro e dell’Ogliastra;
 Soprintendenza BAAAS via Monte Grappa, Sassari
Specificando inoltre che la Regione Autonoma della Sardegna Servizio Tutela Del Paesaggio E Vigilanza Province
Nuoro-Ogliastra che n. prot. 3438 del 23.08.2018 (allegato alla Presente) – Ha espresso parere favorevole
trasmettendo la relazione tecnica illustrativa predisposta dall’ufficio ai sensi dell’articolo 146, comma 7, del Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e ss.mm.ii.).
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Dato atto che il Comune di Girasole, in qualità di autorità procedente, con nota acquisita al prot. n. 2304 del
04.02.2019, ha chiesto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii, la verifica di assoggettabilità e
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) degli “Interventi di messa in sicurezza dell’intersezione stradale tra la ex SS
125 e le Vie Case Sparse e Manzoni”;
Richiamate:
 la nota prot. n. 3729 del 20.02.2020, inviata dal Servizio del Genio Civile di Nuoro;
 la nota prot. n. 3743 del 20.02.2020, inviata dal Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale di Lanusei
 la nota prot. n. 5434 del 16.03.2020, inviata dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le
Provincie di Sassari e Nuoro;
Preso atto della determina della Provincia di Nuoro n. 314 del 15.04.2020 Verifica di assoggettabilità a Valutazione
Ambientale Strategica (VAS), degli "Interventi di messa in sicurezza dell'intersezione stradale tra la ex SS 125 e le Vie
Case Sparse e Manzoni" del Comune di Girasole - Esclusione dalla procedura di VAS, ai sensi dell’art. 12, comma 4 del
D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 23.12.2019 di approvazione progetto in variante allo
strumento urbanistico per i lavori di “Interventi di messa in sicurezza dell’intersezione stradale tra la ex SS 125 e le
vie Case Sparse e Manzoni –
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 13.05.2020è stata adottatain via definitiva ai sensi dell'art. 20
Comma 9 bis della L.R. n. 45/1989, la variante al piano urbanistico comunale per esecuzione di opera pubblica di
iniziativa comunale relativa ai lavori “Interventi di messa in sicurezza dell’intersezione stradale tra la ex SS 125 e le vie
Case Sparse e Manzoni ".
Vista la Pubblicazione sul BURAS n. 43 del 22 luglio 2021 con la quale si rendeva noto che con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 38 del 23.12.2019 “interventi di messa in sicurezza dell’intersezione stradale tra la ex SS 125 e
le vie case sparse e Manzoni – approvazione progetto in variante allo strumento urbanistico” ha approvato il progetto
Definitivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale relativo all’ “Interventi di messa in sicurezza dell’intersezione
stradale tra la ex SS 125 e le vie Case Sparse e Manzoni, in variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 20
Comma 9 bis della L.R. n. 45/1989 e per esecuzione di opera pubblica di iniziativa comunale, la suddetta variante
comporta apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dell'area necessaria alla realizzazione dell'opera pubblica
ai sensi dell’articolo 10 del D.P.R. 327/01 e s.m.i.
Dato atto che l’avviso di approvazione Progetto di Variante allo strumento urbanistico relativo ai lavori di messa in
sicurezza dell’intersezione stradale tra la ex SS 125 e le vie Case Sparse e Manzoni è stato pubblicato all’Albo Pretorio
al n. 412 del 22.07.2021
Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 16.11.2021 con la quale si dà atto che in seguitoalla
pubblicazione dell’avviso sul Buras n. 43 del 22/07/2021 di approvazione del progetto definitivo redatto dall’ufficio
tecnico comunale relativo agli “interventi di messa in sicurezza dell’intersezione stradale tra la ex SS 125 e le vie case
sparse e Manzoni”, in variante allo strumento urbanisticoai sensi dell'art. 20 comma 9 bisdella L.R. n. 45/1989, inoltre
premettendo che a questo ente non sono pervenute osservazioni di adottare,in via definitiva ai sensi dell'art. 20
Comma 9 bis della L.R. n. 45/1989, la variante al piano urbanistico comunale per esecuzione di opera pubblica di
iniziativa comunale relativa ai lavori in oggetto come rappresentata negli elaborati grafici facenti parte integrante e
sostanziale del presente atto e sopra riportati.
Preso atto che questo Ente con nota di protocollo n. 4560 del 23.11.2021 Ai sensi del comma 33 dell’articolo 20 della L.R. n.
45/1989, ha trasmesso il fascicolo per il procedimento di approvazione progetto in Variante allo strumento urbanistico ai
seguenti Enti: Regione Autonoma della Sardegna Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Direzione generale della
pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari e all’Assessorato degli Enti Locali,
Finanze ed Urbanistica Servizio pianificazione paesaggistica e urbanistica Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari, allegando la
seguente documentazione Delibera di Consiglio
 Avviso di approvazione progetto Variante allo strumento urbanistico
 Inserzione BURAS n. 43 del 22 Luglio
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Parere Provincia – Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica(VAS) Tav. 1 Variante
Tav. 2 Variante



Parere provincia di Nuoro non assoggettabilità VAS

Vista la deliberazione di G.C. n. 24 del 03.03.2022, esecutiva nelle forme di legge, con la quale è stato approvato il
progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori denominato: “Interventi di messa in sicurezza dell’intersezione stradale tra la
ex SS 125 e le Vie Case Sparse E Manzoni”, redatto dall’Ing. Giuseppe Antonio Columbano e dichiarata la pubblica
utilità dell’opera;
Visto l’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in
Legge n. 108/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente
sia adottato entro il 30.06.2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti
procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata
senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove
esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici,
per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno
dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di
almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui al citato
art. 35;
Richiamato l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge
n. 108/2021 nella parte in cui afferma che per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti,
procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: miglioramento della viabilità all’ingresso del
paese;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera di invito, Disciplinare di gara, Capitolato speciale
d’appalti, contratto;
 la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L.
Semplificazioni, nel rispetto di quanto disposto dal D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n.
77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii e dalla normativa di settore in virtù del
criterio del prezzo più basso;
 il contratto di affidamento del lavoro in oggetto 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;
Preso atto che il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021
stabilisce
 all’art. 1, comma 1, che l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro
quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP,
qualora il ritardo dipenda da questo;
 all’art. 1, comma 2, lett. b), l’obbligo di dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente
lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali nonché di pubblicare un
avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente anche l’indicazione dei soggetti invitati;
Accertata 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
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alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;
Visti
 il D.Lgs. n. 267/2000;
 il D.Lgs. n. 50/2016 smi;
 il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020;
 il D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021
 la Legge n. 241/1990;
 la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;
 il D.Lgs. n. 118/2011;
 lo Statuto comunale;
 il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
 il Regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1. di approvare l’appalto per i lavori di Interventi di messa in sicurezza dell’intersezione stradale tra la ex SS 125 e le
Vie Case Sparse e Manzoni, con importo per lavori di € 266 666,10 (IVA esclusa) e di € 8 440,47. quali costi per la
sicurezza, e la relativa documentazione progettuale e di gara (disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto),
elencata in premessa e depositata presso l’Ufficio tecnico, da affidare mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in
Legge n. 108/2021.
2. di procedere, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e della dislocazione territoriale delle imprese da
invitare, alla consultazione di n. 5 operatori economici estratti a sorte al fine di espletare la procedura negoziata
ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021
conv. in Legge n. 108/2021 tramite portale telematico Sardegna Cat e di scegliere il contraente mediante il
criterio del prezzo più basso di cui agli artt. 36 comma 9-bis e 95, comma 4, del D.Lgs. sopra citato (oppure)
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 36 comma 9-bis e 95, comma 2, del D.Lgs. sopra
citato.
3. di dare altresì atto che, in una logica di semplificazione e innovazione digitale delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n.
77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 ha stabilito:
- art. 1, comma 1: l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 4 mesi
dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il
ritardo dipenda da questo;
- art. 1, comma 2, lett. b), obbligo di pubblicare sui siti internet istituzionali un avviso di avvio della procedura
negoziata di cui alla presente lettera nonché un avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
anche l’indicazione dei soggetti invitati.
4. di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l'amministrazione si
riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
5. che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
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 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: miglioramento della viabilità all’ingresso del
paese;
 l’oggetto del contratto è .lavori stradali.;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Lettera di invito, Disciplinare di gara, Capitolato speciale
d’appalto, contratto;
 il contratto in oggetto 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;
6. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Livia Maria Terenzio, la quale dichiara, ai sensi degli
artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi,
neppure potenziale, con l’oggetto del presente provvedimento.
7. che l’IVA è al 10% in quanto trattasi di Opere di Urbanizzazione primaria ed il corrispettivo contrattuale per
l’esecuzione dell’appalto verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.
8. di dare atto che la somma complessiva di € 400.000,00 è stata allocata al Bilancio di Previsione 2022/2024 al
capitolo 2219.2
9. che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è 91563456EC e codice CUP è E41B17000500002
10.che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul
profilo internet del Comune di Girasole, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi gara e contratti e
Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli artt. 23, 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29 del D.lgs. n.
50/2016.
11.di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR
Sardegna nei termini di cui all’art. 120 del D.lgs. n. 104/2010.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Livia Maria Terenzio
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio esprime parere Favorevole sulla
regolarità tecnica del presente atto determinativo ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 267/2000 e
ss.mm.ii.
Girasole, 30/03/2022
Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio

CIG: 91563456EC
CUP: E41B17000500002
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 30/03/2022
Girasole, 30/03/2022
Il Responsabile del Servizio
Geom. Livia Maria Terenzio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Girasole, ____________________
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Il Responsabile del Servizio
f.to Geom. Livia Maria Terenzio
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