
Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 

 

DETERMINAZIONE  DEL  DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

DETERMINAZIONE  N. 06  DEL 17/06/2019 
 

 

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASSE 

VIARIO. INDIZIONE GARA. 

 CUP:  H11D12000040002  

 CIG: 79371241EE 

  

 
PREMESSO CHE con Deliberazione del C.d.A. n. 93 del 17/11/2015 è stato approvato il progetto 

definitivo/esecutivo denominato “Lavori di manutenzione e messa in sicurezza asse viario” per 

l’importo complessivo di € 570.000,00, redatto dall’ing. Antonello Perino, incaricato con 

Convenzione n. 13/2015 del 03/04/2015e dal geom. Mario Marci incaricato con convenzione n. 

12/2015 del 03/04/2015; 

 

PRESO atto del progetto definitivo/esecutivo, redatto dall’ing. Antonello Perino e dal Geom. Mario 

Marci, in virtù delle suddette convenzioni, che si compone dei seguenti elaborati: 

 

A) Relazione tecnica; 

A1) Quadro economico; 

B) Computo metrico estimativo; 

C) Analisi dei prezzi; 

D) Elenco prezzi unitari; 

E) Quadro incidenza della manodopera; 

F) Capitolato Speciale d’Appalto; 

G) Cronoprogramma; 

H) Piano di manutenzione; 

S) Aggiornamento prime indicazioni sicurezza; 

S1) Piano di sicurezza e coordinamento; 

S2) Layout sicurezza; 

S3) Schemi di segnalamento; 

S4) Stima dei costi della sicurezza; 

01) Inquadramento territoriale dell’area; 

02) Proposta progettuale; 

03) Particolari costruttivi – Barriera stradale H3BP – terminale barriera H3PB; 

04) Particolari costruttivi Embrici e Giunti; 

05) Segnaletica orizzontale; 

 

CONSIDERATO che con l’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti (D.lgs. n. 50 del 18 

aprile 2016) è stato reso necessario modificare il Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

RAVVISATA pertanto la necessità di riapprovare il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento in 

oggetto;  

 

DATO atto che dell’importo complessivo del progetto definitivo/esecutivo, pari ad € 570.000,00, di 

cui 461.000,00 per lavori ed oneri della sicurezza e € 109.000,00 per somme a disposizione, è 

suddiviso secondo il quadro economico: 

 



DESCRIZIONE IMPORTI 

Lavori 450.000,00 

Oneri della sicurezza 11.000,00 

TOTALE LAVORI  461.000,00 

Imprevisti 221,47 

IVA sui lavori 10% 46.100,00 

Spese tecniche, comprensive di Inarcassa 4% e IVA 22% 45.583,53 

Supporto al RUP 7.875,00 

Incentivazione art. 92 comma 5 del d.lgs. 163/2006 – 2% 9.220,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  109.000,00 

TOTALE GENERALE 570.000,00 

 

DATO atto che la suddetta spesa trova copertura finanziaria sul finanziamento concesso dalla RAS 

Assessorato LL.PP. con delibera della Giunta Regionale Sarda n. 27/46 del 19/06/2012; 

 

VISTO il Verbale di Verifica redatto dall’ing. Carla Manca e Validazione del presente progetto 

definitivo/esecutivo, redatto dal geom. Cristina Mulas, nel quale si rileva che il progetto può ritenersi 

valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell’intervento; 

 

CONSIDERATO che occorre determinare il sistema di gara attraverso il quale individuare 

l’operatore economico cui affidare i lavori di che trattasi; 

 

RITENUTO opportuno procedere all’affidamento dell’appalto procedendo all’indizione della gara 

ad evidenza pubblica con procedura aperta, ai sensi dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016, mediante il 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo, sulla base del progetto definitivo/esecutivo, da 

determinare mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 39, 

comma 9bis del D.lgs. 50/2016; 

 

DATO atto che l’aggiudicazione dell’appalto in discorso dovrà avvenire tra imprese in possesso dei 

requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal D.lgs. 50/2016; 

 

RITENUTO di dover espressamente indicare nel bando di gara e nel contratto: 

• Che il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, è il 

geom. Cristina Mulas; 

• Che le lavorazioni di cui al presente intervento rientrano nella Categoria OG3 Unica e 

scorporabile per complessivi € 461.000,00, di cui € 450.000,00 soggetti a ribasso e € 

11.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

• Che tutti i soggetti interessati a partecipare ala procedura devono obbligatoriamente 

registrarsi al Servizio AVCPASS accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi 

ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute; 

• Che è data la possibilità di subappaltare le lavorazioni nei limiti e con le modalità 

stabilite dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016; 

• Che la Stazione Appaltante non procederà ai pagamenti diretti nei confronti dei 

subappaltatori, ma che l’Aggiudicatario sarà obbligato a trasmettere copia delle fatture 

quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione 

delle ritenute di garanzia effettuate, salvi i casi di cui all’art. 105, comma 13 del D.lgs. 

50/2016; 

• Che, ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D.lgs. 50/2016 l’offerta sia corredata da una 

garanzia, denominata “garanzia provvisoria”, pari al due per cento dell’importo dei lavori 

comprensivi degli oneri per la sicurezza, sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi 

dei commi 2 e 3 dell’art. citato; 

• Che, ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.lgs. 50/2016 l’Aggiudicatario dovrà fornire, 

all’atto della stipula del contratto, una “garanzia definitiva” a garanzia dell’esatto 

adempimento delle prestazioni oggetto del contratto; 



• Che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a stipulare Polizza di Assicurazione per danni 

da esecuzione ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.lgs. 50/2016 la cui somma assicurata 

viene fissata in una somma pari all’importo contrattuale netto; 

• Che la polizza di cui al punto precedente deve inoltre assicurare l’Amministrazione 

contro la responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori (il massimale 

per la R.C.T. viene fissato in € 500.000,00); 

• Che il concorrente, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D.lgs. 50/2016, dovrà indicare 

nell’offerta economica, pena l’esclusione dalla procedura, i propri costi della manodopera 

e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro;  

• Che, ai sensi dell’art. 97 comma 8 D.lgs. 50/2016 si procederà all’esclusione automatica 

dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2, s-bis e 2-ter dello stesso articolo; 

• Che l’Ente si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che appaia, in base 

ad elementi specifici, anormalmente bassa; 

• Che l’Amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di interpellare il secondo o il 

terzo classificato in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave 

inadempimento dell’appaltatore originario, ed in caso di ulteriore impossibilità l’appalto 

verrà aggiudicato al concorrente successivamente collocato nella graduatoria finale; 

• Che l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche nel 

caso vi sia una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente; 

• Che in caso di offerte uguali si procederà a sorteggio; 

• Che l’Appaltatore sarà tenuto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari 

previsto dalla L. 136/10 come modificata dal D.L. n. 187/10, convertito in legge, con 

modificazioni, dalla L. n. 217 del 17/12/10, pena la nullità assoluta del contratto; 

• Che, ai sensi dell’art. 20 C.p.c., è competente a conoscere delle controversie derivanti dal 

contratto d’appalto il Foro di Lanusei; 

 

PRESO atto che l’Autorità nazionale Anti Corruzione, con propria Delibera n. 1300 del 20 

dicembre 2017 “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 

266, per l’anno 2018”, impone alle Stazioni Appaltanti il versamento di un contributo 

variabile in funzione dell’importo dei lavori da appaltare, in favore della stessa Autorità; 

 

ATTESO che per i lavori in discorso è previsto un contributo di € 225,00 a carico della 

Stazione Appaltante e € 35,00 a carico degli operatori economici; 

 

CONSIDERATO che, per la procedura relativa all’appalto in oggetto, occorre impegnare l 

somma di € 225,00 a favore dell’ANAC; 

 

DATO ATTO che il contributo dovrà essere versato secondo le modalità riportate nelle 

istruzioni operative pubblicate sul sito internet dell’ANAC; 

 

CHE le istruzioni di cui sopra prevedono che l’ANAC pubblicherà un bollettino MAV 

(Pagamento mediante avviso) intestato al Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra, 

che dovrà essere pagato entro il termine indicato nel medesimo bollettino; 

 

RILEVATA la propria competenza all’adozione del seguente atto e attestata l’insussistenza 

di qualsivoglia conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi e per gli effetti dell’ art 6 

bis, l. n. 241/’90 e dell’analoga misura di prevenzione contenuta nel PTPCT 2019- 2021”; 

 

ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di 

quanto dispone l’art. 147/bis comma 1 primo periodo D.lgs. 267/00; 

 



VISTI: 
- Il D.lgs. 16 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 

sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi, forniture” per la parte ancora in vigore; 

- La legge della Regine Sardegna del 13 marzo 2018 n. 8; 

- L’art. 192 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 che disciplina la determinazione a 

contrattare e le relative procedure;  

 

Premesso quanto sopra  

 

DETERMINA 
 

DI APPROVARE il Progetto definitivo/esecutivo denominato “LAVORI DI 

MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASSE VIARIO”, dell’importo complessivo 

di € 570.000,00 redatto dall’ing. Antonello Perino incaricato con Convenzione n. 13/2015 del 

03/04/2015 e dal Geom. Mario Marci incaricato con convenzione n. 12/2015 del 03/04/2015; 

 

DI PROCEDERE, per l’appalto dei suddetti lavori, all’indizione di una gara mediante 

procedura aperta ai sensi dell’art. 59 comma 1 D.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio 

del minor prezzo di cui all’art. 39 comma 9bis – CIG: 79371241EE; 

 

DI IMPEGNARE la somma di € 225,00 a favore dell’ANAC da rendicontarsi sul 

finanziamento concessi con Delibera della Giunta Regionale Sarda n. 27/46 del 19/06/2012; 

 

DI DARE ATTO che l’importo complessivo dell’intervento, pari a € 570.000,00, trova 

copertura a valere sul finanziamento concesso dalla RAS – Assessorato dei Lavori Pubblici; 

   

 

 

           IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

                       [Geom. Cristina Mulas] [*] 

              
[*] Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra 
TORTOLÌ 

 
ENTE PUBBLICO 

(Art. 3 Legge Regionale n. 10 del 25 luglio 2008) 
 
 

DETERMINAZIONE  DEL  DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
 

DETERMINAZIONE  N. 06  DEL 17/06/2019 
  

 

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA ASSE VIARIO. 

INDIZIONE GARA. 

CUP:  H11D12000040002  

 CIG: 79371241EE 

 
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE 

 
                    

  SERVIZIO AMMINISTRATIVO    

  

Parere in ordine alla 
regolarità amm.va 

In ordine alla regolarità amministrativa si esprime parere  
 

Favorevole   

    Contrario   

  Il Direttore                 

    

 

      

  

Tortolì,  

        

          

                          

  SERVIZIO TECNICO    

  

Parere in ordine alla 
regolarità tecnica 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere  
X Favorevole   

    Contrario   

  Il Direttore                 

  Geom. Cristina Mulas*   
[*] Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 

82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa. 

      

  

Tortolì, 17/06/2019 

        

          

                    

  SI ATTESTA:                 

  che la presente Determinazione viene pubblicata all’albo dell’Ente per trenta giorni consecutivi dal        

                          

  Tortolì, _____________________         

       L’IMPIEGATO RESPONSABILE:  (Enzo Comida)       

  

 



 
Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 

 
T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 

DICHIARAZIONE EX ART. 47 DEL DPR 445/2000 DI INSUSSISTENZA DI SITUAZINI DI CONFLITTO 

DI INTERESSI AI SENSI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, 

APPROVATO CON DPR 62/2013. 

 

La sottoscritta Cristina Mulas  

Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di Responsabile del Servizio 

Tecnico, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato 

D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 

Che non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi di seguito esemplificate 

tali da ledere l’imparzialità del proprio corretto agire amministrativo, ovvero: 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi propri; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi del coniuge/convivente more 

uxorio, parenti o affini entro il secondo grado; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di persone con le quali ha 

rapporti di frequentazione abituale; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od organizzazioni 

con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha causa pendente; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od organizzazioni 

con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha grave inimicizia; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di soggetti od organizzazioni 

con cui il sottoscritto o il proprio coniuge ha rapporti di credito o debito significativi; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi d soggetti od organizzazioni 

di cui il sottoscritto sia tutore, curatore, procuratore o agente; 

• Che nei procedimenti di propria competenza non sono coinvolti interessi di enti, associazioni, anche 

non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui il sottoscritto sia amministratore o dirigente; 

• Altro (specificare ulteriori gravi ragioni di convenienza che comportano l’obbligo di astensione; 

• Di impegnarsi ad aggiornare tempestivamente la presente dichiarazione in caso di mutamento dei 

presupposti e in caso di modifiche a quanto in essa dichiarato, nonché a segnalare tempestivamente 

ogni situazione di conflitto di interessi, anche potenziale. 

 

La sottoscritta Cristina Mulas dichiara inoltre di essere informata ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in 

materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Allega alla presente documento di identità in corso di validità. 

In fede, 

Tortolì, 17/06/2019              Cristina Mulas 

 

 

L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 

71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità 

giudiziaria. 

 

 
 
 
 
 
 



Consorzio   Industriale   Provinciale dell’Ogliastra 
 

T  O  R  T  O  L  I’ 

ENTE PUBBLICO (ART. 3  LEGGE REGIONALE N. 10 DEL 25 LUGLIO 2008).  

 

DICHIARAZIONE EX ART. 47 DEL DPR 445/2000 DI SUSSISTENZA/INSUSSISTENZA DI RAPPORTI 

DI COLLABORAZIONE CON SOGGETTI PRIVATI, AI SENSI DEL CODICE DI COMPORTAMENTO 

DEI DIPENDENTI PUBBLICI, APPROVATO CON DPR 62/2013. 

 

La sottoscritta Cristina Mulas  

Dipendente del Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra in qualità di Responsabile del Servizio 

Tecnico, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato 

D.P.R. 445/2000, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 

1. Di non avere e di non aver avuto negli ultimi tre anni rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con 

soggetti o enti privati in qualunque modo retribuiti; 

 

La sottoscritta Cristina Mulas dichiara inoltre di essere informata ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 (codice in 

materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Allega alla presente documento di identità in corso di validità. 

In fede, 

Tortolì, 17/06/2019                            Cristina Mulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


