COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

Determinazione dell'Area Tecnica, Manutentiva e Vigilanza
Registrata in data 28/06/2022 al nr. 420 del
Registro Generale delle Determine

Registrata in data 28/06/2022 al nr. 168 del
Registro del Settore

OGGETTO: Piano di rilancio del Nuorese - Accordo di Programma Quadro approvato con Deliberazione
della Giunta regionale n. 29/1 del 7.6.2018 - PO FESR 2014-20 - Asse VI - Azione 6.7.1 Programma
territoriale - FSC - Linee di azione 4.1.2 - 4.2.1 - 4.3.1 - Interventi di sviluppo locale per la promozione del
territorio - Programma territoriale - Progetto GEOARTNET – Integrazione conferimento incarico di supporto
al RUP all’Arch. Alessandro Floris - CIG: Z2F36F7FD3

CIG: Z2F36F7FD3

Il Responsabile di Servizio
VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Orani Dr. Marco Ziranu - Prot. n. 7682/I del 15.10.2021
- con il quale è stata attribuita, con decorrenza immediata sino alla scadenza dell'incarico dello stesso,
o, comunque, fino a successivo provvedimento di revoca, al medesimo Sindaco, la titolarità della
posizione organizzativa dell’Area Tecnica – Manutentiva e Vigilanza, con le funzioni di responsabilità
degli Uffici e dei Servizi Tecnici – Manutentivi e Vigilanza, nonché il potere di adottare atti di natura
tecnico-gestionale;
DATO ATTO E CONSIDERATO CHE:
-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/5 del 03.10.2017, è stato approvato lo schema di
Accordo di Programma Quadro per il "Piano straordinario di rilancio del Nuorese" approvato con
decreto del Presidente della Regione prot. n. 20271 n. 104 del 23 novembre 2017;

-

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/1 del 01.02.2018, è stato approvato l’Atto
Aggiuntivo all’Accordo di programma Quadro e che con la Deliberazione della Giunta Regionale
n. 29/1 del 07/06/2018, è stato approvato il Secondo Atto Aggiuntivo all’Accordo di programma
Quadro;

-

nell'ambito del Secondo Atto Aggiuntivo all'Accordo di Programma Quadro, approvato con la
Deliberazione G.R n. 29/1 del 07.06.2018 è stato inserito il Progetto "GEOARTNET" che vede
come soggetto attuatore il Comune di Orani con eventuali deleghe agli enti locali competenti per
titolarità;

-

il progetto “Geoartnet” è costituito da una molteplicità di interventi caratterizzati da una pluralità
di fonti finanziarie diverse, come di seguito si rappresenta:
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Fonte finanziarie
PO FESR azione 6.7.1
FSC – Linee di azione 4.1.2 - 4.2.1 - 4.3.1 Interventi di
sviluppo locale per la promozione del territorio Programmazione territoriale”
FSC – Linea di azione 1.1.2
Fondi regionali
TOTALE

Importo fonte di finanziamento
€ 1.410.000,00
€ 700.000,00
€ 190.000,00
€ 200.000,00
€ 2.500.000,00

VISTE le Convenzioni relative agli interventi di progetto finanziati con il FESR e agli interventi
finanziati nell'ambito del Patto per la Sardegna - FSC 2014-2020 - e le attinenti schede di progetto e
allegati tecnici;
CHE il Comune di Orani deve provvedere alla realizzazione degli interventi di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che per la realizzazione dell'opera sopra specificata, costituita da più interventi, nei
tempi previsti dalla programmazione comunitaria, si rendeva necessario procedere al conferimento
degli incarichi ai soggetti esterni cui all’art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 per le prestazioni
professionali di progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza;
CONSIDERATA la molteplicità degli interventi e visto l'obiettivo principale del progetto che è quello
di migliorare l’offerta culturale e l’attrattività turistica dell’area del Nuorese e contribuire allo sviluppo
culturale ed economico del territorio coordinando l’offerta culturale e quella naturalistico - ambientale;
TENUTO CONTO che, sia per rispettare le tempistiche imposte che per garantire il raggiungimento
degli obiettivi prefissati, si era ritenuto opportuno affiancare – dalla fase preliminare alla fase di
collaudo - al responsabile unico del procedimento un professionista esterno con la funzione di
“supporto al RUP" relativamente ai sotto elencati interventi:
- Azione 1: Conversione del padiglione "ex sandcast" del Museo Nivola
- Azione 2: Adeguamento area di accoglienza del Museo Nivola
- Azione 4: Riqualificazione dell'area mineraria del parco del Museo Nivola
- Azione 7: Progettazione e realizzazione PERGOLA VILLAGE
CHE A TAL FINE con propria Determinazione n. 67 del 21.01.2020 si era provveduto ad approvare
il verbale di gara della procedura telematica espletata in data 06.12.2019 e affidare, mediante
affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8, e dell’art. 36, comma 2
lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., all'operatore economico all'Arch. Alessandro Floris
- nato a Alghero (SS) il 12.09.1975 - residente ad Alghero in Via XX Settembre 163 - C.F.
FLRLSN75P12A192J - P. IVA 03480830961 - iscritto all'Albo professionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Milano nella sezione "A - a architetto" dal
giorno 09/06/2003 - numero di matricola 13774 - l'incarico professionale relativo alle prestazioni
professionali di supporto al RUP relativamente ai sotto elencati interventi:
- Azione 1: Conversione del padiglione "ex sandcast" del Museo Nivola
- Azione 2: Adeguamento area di accoglienza del Museo Nivola
- Azione 4: Riqualificazione dell'area mineraria del parco del Museo Nivola
- Azione 7: Progettazione e realizzazione PERGOLA VILLAGE
per un costo complessivo netto di € 36.129,17 – oltre Cassa 4% e IVA al 22% - per un totale lordo di €
45.840,69 in seguito all'applicazione del ribasso offerto del -5,00% sull'importo posto a base di gara di
€ 38.030,71;
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CONSIDERATO che, a seguito del conferimento degli incarichi di progettazione per tutte le azioni
ricomprese nel progetto GEOARTNET, si è reso necessario, al fine di armonizzare fra loro tutte le idee
progettuali affinché risultassero coerenti con la filosofia posta alla base del piano stesso, fornire un
supporto al RUP nella valutazione anche delle altre azioni non comprese nell’incarico inizialmente
conferito con la Determinazione n. 67/2020 di cui sopra avvalendosi dello stesso tecnico Arch.
Alessandro Floris e più precisamente:
- Azione 3: Riqualificazione urbana dell’area comunale Exma e dei giardini pubblici di Su
Ponte;
- Azione 5: Completamento museo delle miniere di Orani Recupero edificio Saè Tron
- Azione 6: Completamento museo delle miniere di Gadoni, recupero edificio “Ex asilo
infantile”;
DATO ATTO che tutte per tutte le Azioni ricomprese nel progetto GEORTNET sono stati presentati
ed approvati i progetti di fattibilità tecnica ed economica e che risultano in via di definizione le
progettazioni definitive con la sola esclusione dell’Azione 6;
DATO ATTO altresì che le azioni ricomprese all’interno del complesso museale necessitano di una
maggiore attenzione soprattutto per uniformare gli interventi e che pertanto, anche a seguito dei
colloqui con i referenti del Comitato Scientifico del Museo e i referenti della RAS si ritiene opportuno
estendere l’incarico di supporto al RUP – sempre all’Arch. Alessandro Floris - anche per la fase di
progettazione definitiva per le sotto elencate azioni - alle stesse condizioni di quanto conferito con la
propria Determinazione n. 67/2020 :
- Azione 1: Conversione del padiglione "ex sandcast" del Museo Nivola
- Azione 2: Adeguamento area di accoglienza del Museo Nivola
- Azione 4: Riqualificazione dell'area mineraria del parco del Museo Nivola
CHE l’importo stimato della prestazione aggiuntiva dell’incarico come sopra dettagliata ammontante a
€ 2.830,79 oltre ad IVA e oneri contributivi, (computato secondo DECRETO DEL MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016), inferiore ai 139.000 euro, e pertanto è possibile procedere
all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1 comma 1) e comma 2)
lettera a) del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss. mm. e ii.,
mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione;
CHE, ai sensi dell’art. 1.3.2. della Linea Guida n.1 - Rev.1 (delibera n. 138 del 21 febbraio 2018)
l’importo stimato sopra espresso risulta essere il risultato dell’operazione analitica in allegato;
CHE il professionista Arch. Floris Alessandro - nato a Alghero (SS) il 12.09.1975 - residente ad
Alghero in Via XX Settembre 163 - C.F. FLRLSN75P12A192J - P. IVA 03480830961 - iscritto
all'Albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di
Milano nella sezione "A - a architetto" dal giorno 09/06/2003 - numero di matricola 13774 - possiede
tutti i requisiti professionali e curriculari commisurati alla natura dell’incarico ed alla tipologia e
categorie delle opere da progettare;
CHE, ai sensi . dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è
stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG n. Z2F36F7FD3;
EFFETTUATI i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del
presente atto in merito alla regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei
Responsabili di Servizio;
VISTO il D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., recante il “Codice dei Contratti Pubblici” e ss. mm . e
ii.;
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VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163”, per la parte ancora in vigore;
VISTO il DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e ss. mm. e ii;
VISTO il Decreto Del Ministero Della Giustizia del 17 giugno 2016 a titolo “Approvazione delle
tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione” adottato
ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 del 27 luglio 2016);
VISTE le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” (Approvate dal Consiglio
dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016, Aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del
Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018 e Aggiornate con delibera del Consiglio
dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019);
VISTO il vigente Statuto Comunale;
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
DI INTEGRARE mediante affidamento diretto ai sensi del combinato disposto dell’art. 31, comma 8,
e dell’Art. 1 comma 1) e comma 2) lettera a) del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale convertito con modificazioni dalla L. 11
settembre 2020 e ss. mm. e ii. all'operatore economico Arch. Alessandro Floris - nato a Alghero (SS) il
12.09.1975 - residente ad Alghero in Via XX Settembre 163 - C.F. FLRLSN75P12A192J - P. IVA
03480830961 - iscritto all'Albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della provincia di Milano nella sezione "A - a architetto" dal giorno 09/06/2003 - numero di matricola
13774 - l'incarico professionale relativo alle prestazioni professionali di supporto al RUP –
relativamente alla sola fase riguardante il progetto definitivo – dei sotto elencati interventi:
- Azione 1: Conversione del padiglione "ex sandcast" del Museo Nivola
- Azione 2: Adeguamento area di accoglienza del Museo Nivola
- Azione 4: Riqualificazione dell'area mineraria del parco del Museo Nivola
per un costo complessivo netto di € 2.689,25 – oltre Cassa 4% e IVA al 22% - per un totale lordo di €
3.412,12 in seguito all'applicazione del ribasso del -5,00% sull'importo posto a base di gara di €
2.830,79 ;
DI AFFIDARE all'operatore economico Arch. Alessandro Floris così come sopra individuato
l’integrazione dell’incarico professionale dettagliato in premessa provvedendo ad assumere l'impegno
di spesa suddiviso secondo il seguente prospetto:
- Azione 1: Conversione del padiglione "ex sandcast" del Museo Nivola
€ 1.457,23
- Azione 2: Adeguamento area di accoglienza del Museo Nivola
€ 1.172,07
- Azione 4: Riqualificazione dell'area mineraria del parco del Museo Nivola € 782,82
DI DARE ATTO che la spesa di € 3.412,12 (Cassa e IVA compresa) conseguente al presente atto e
relativa al servizio di cui trattasi viene assicurata sul Bilancio 2022 in C/C così come segue:
-

per € 1.457,23 - Missione 5 - Programma 2 - Titolo 2° sul Capitolo 20510134/1 - RAS Conversione del padiglione ex sandcast del Museo Nivola - Progetto GEOARTNET - PO FESR
2014/2020 – all’impegno n. 2021/799/2022/1 in cui risultano disponibili € 8.366,10

-

per € 1.172,07 - Missione 5 - Programma 2 - Titolo 2° sul Capitolo 20510135/1 - RAS Adeguamento area accoglienza centro coordinamento Museo Nivola - Progetto GEOARTNET PO FESR 2014/2020 – all’impegno n. 2021/804/2022/1 in cui risultano disponibili € 8.986,80
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-

per € 782,82 - Missione 9 - Programma 2 - Titolo 2° sul Capitolo 20960146/1 - RAS –
Riqualificazione area mineraria del Parco del Museo Nivola - Progetto GEOARTNET - PO FESR
2014/2020 – all’impegno n. 2021/818/2022/1 in cui risultano disponibili € 6.380,83

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 PRENDERE E DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D.
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è il Geom. Alessandro Moledda;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line del Comune,
per n° 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa;
–
al Responsabile Unico del Procedimento;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Moledda Alessandro
Il Responsabile di Servizio
f.to Ziranu Marco
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Servizio Finanziario Contabile dell’Ente
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e se ne dispone l’esecutività ai sensi
dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs 267/2000.
Orani, 28/06/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Sanna Antonio

Certificato di Pubblicazione
REGISTRO PUBBLICAZIONI
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune a decorrere dal
28/06/2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Orani, 28/06/2022

L'addetto alle pubblicazioni
f.to Nieddu Marirosa

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, _________________
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f.to Ziranu Marco
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