
 
 

Prov. Ogliastra 

Servizio Assetto del Territorio  

  

Determinazione n. 233 del 03/12/2018  

  

COPIA 

Registro Generale N. 481  

Del 04/12/2018  

Oggetto:  CUP F37B15000580002 -CIG 654390051C . OPERE DI CONSOLIDAMENTO 

NEL CENTRO ABITATO DI ULASSAI - Determinazione di liquidazione fatt. 

12_18 ENDES Engineering competenze relative alla progettazione definitiva  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

VISTA  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29.12.2017 di approvazione del bilancio 
di previsione 2018/2020, esecutiva; 

  
VISTO  il decreto sindacale n. 06/2018, con il quale veniva individuato il Responsabile del Servizio Tecnico; 
 
VISTO  l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.06.2000; 
 
RICHIAMATI : 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42/2017 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 
2018/20 e i relativi allegati; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47/2017 di approvazione del Bilancio 2018/20 e i relativi allegati; 
 
RICHIAMATI  i seguenti atti: 

- LA Deliberazione di Giunta Regionale n. 22/1/2015 con cui si approva il “Piano Regionale delle Infrastrutture” 
e il “Piano degli Interventi”. L.R. 9 marzo 2015 n.5, artt. 4 e 5, comma 13; 

- La Deliberazione di Giunta Regionale n. 31/3/2015 con cui si approva in via definitiva il “Piano regionale delle 
Infrastrutture” e si autorizza la spesa complessiva di Euro 417.000.000,00; 

- la nota n. 34313 del 17.09.2015 della Direzione Generale – Servizio Opere Idriche e Idrogeologiche (RAS) con 
cui  si trasmette lo schema di convenzione e di cronoprogramma e la richiesta di approvare e compilare lo 
stesso; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 15.10.2015 con cui si approva il Documento 

Preliminare alla Progettazione dei lavori “Opere di Consolidamento del Centro abitato”; 

 

RICHIAMATA inoltre la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 375/634 del 31.12.2015 

con cui è stata indetta la gara d’appalto mediante procedura aperta (sotto soglia comunitaria), e approvato 

lo schema di bando per l’appalto di affidamento dei servizi servizio tecnico di progettazione 

preliminare/geotecnica, definitivo/esecutiva, coordinamento sicurezza e direzione lavori dell’intervento 

“Opere di Consolidamento del Centro abitato di Ulassai”. Importo complessivo dell’appalto € 168.000,00 

oltre IVA; 

 

DATO ATTO : 

• Che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie 

Speciale Contratti Pubblici, sul sito della Regione Autonoma della Sardegna tramite il portale Comunas, 

sul sito ufficiale della Stazione Appaltante e sull’Albo pretorio del Comune dal giorno 27.01.2016 al 

giorno 22.02.2016; 

• Che la scadenza per la presentazione dei plichi era fissata per il giorno 22 febbraio 2016; 

• Che con Determinazione del Responsabile del Servizio tecnico n. 46/90 del 01/03/2016 è stata 

costituita la commissione di gara ai sensi dell’art. 84 del D. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; 

 

VISTI: 



-  i Verbali di gara n. 1, 2, 3, 4 allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

- la nota del RUP n.1678 del 20.04.2016 indirizzata alla TECNOLAV Engineering con cui si richiede la 

dimostrazione della congruità del prezzo; 

- il verbale n.5 con cui si ritiene l’offerta dell’ATO con capogruppo TECNOLAV non anomala 

- la nota nel RUP n.2794/2016 con cui si convoca la Commissione giudicatrice; 

- il verbale della Commissione n.6 del 22 giugno 2016 avente ad oggetto la riesamina degli atti a 

seguito di controdeduzioni presentate dalla ENDES Engineering; 

- le verifiche effettuate sul portale ANAC tramite il servizio AVCPASS; 

- la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 127/245/2016di annullameento in 

autotutela della Det. n. 95/187/2016. 

- La comunicazione di esclusione alla RTP con capogruppo Tecnolav Engineering; 

- La nota n.2879 del 29.06.2016 della Tecnolav Engineering avnte ad oggetto Istanza di diffida di 

riesame e preavviso di ricorso; 

- La nota n. 2930 del Responsabile del servizio Tecnico con cui si riconvoca la Commissione di gara; 

- Il verbale di gara n. 7; 

 

RICHIAMATI i seguenti atti: 

- La determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 136/269/2016 con cui si procede ad 

aggiudicare definitivamente l’appalto del servizio tecnico di progettazione e direzione lavori 

dell’intervento “OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEL CENTRO ABITATO DI ULASSAI” al RTP con 

capogruppo ENDES Engineering srl; 

- Il contratto d’appalto Rep. 581/2017; 

- La determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 86/172/2017 conc ui si procede a 

contrarre per affidare il servizio di realizzazione di un rilievo laser scanner/aerofotogrammetrico e 

rilievo di dettaglio delle caratteristiche strutturali dell’ammasso roccioso; 

- La determinazione di aggiudicazione  definitiva del servizio sopra indicato al dott. Ing. Alfredo 

Gaspari; 

 

VISTO il progetto preliminare costituito dai seguenti elaborati: 

• Relazione tecnica 

• Inquadramento territoriale e vincolistico 

• Planimetria area 1, 2, 3, 4; 

• Piano di manutenzione e monitoraggio; 

• Relazione geologica/geotecnica; 

• Studio di compatibilità geologica /geotecnica; 

• Documentazione fotografica; 

• Relazione paesaggistica; 

• Stima dei costi; 

• Schemi grafici; 

 

ACQUISITA La determinazione del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino della Sardegna n.4414 del 

29/05/2018 con cui si approva lo Studio di Compatibilità Geologica e geotecnica del progetto “Opere di 

consolidamento del centro abitato”; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.42/2018 con cui si approva il progetto preliminare ; 

VISTO il progetto DEFINITIVO presentato dal raggruppamento di professionisti con capogruppo la società di 

ingegneria ENDES Engineering e costituito dai seguenti elaborati: 

• Relazione generale di progetto; 

• Documentazione fotografica ; 



• Relazione paesaggistica e di inserimento urbanistico; 

• Relazione di calcolo – rilevato in terra rinforzata; 

• Relazione di calcolo – fondazioni delle barriere paramassi; 

• Relazione di calcolo – reti in aderenza e ancoraggi in roccia; 

• Relazione geologica e geotecnica 

• Computo metrico estimativo; 

• Quadro economico; 

• Analisi dei prezzi; 

• Elenco prezzi unitari; 

• Piano di monitoraggio 

• Tav_inquadramento 

• Planimetria Generale; 

• Fotoinserimento e foto opere tipo; 

• Stato attuale: planimetria area 1; 

• Stato attuale: planimetria area 2; 

• Stato attuale: planimetria area 3; 

• Stato di Progetto:planimetria rea 1, 2, 3; 

• Sezioni e profilo area 2 

• Sezioni area 3 

• Schema tipologico vallo tomo; 

• Schemi tipologici interventi attivi, area 1, area 2, area 3; 

• Interventi attivi: particolari esecutivi; 

• Schema tipologico barriera paramassi; 

• Schema tipologico briglia funi; 

• Schema tipologico struttura paramassi leggera; 

 

ACQUISITI dalla Stazione Applatanti i seguenti atti: 

• La Determinazione n. 30682/1187 del 709/2018 del Servizio Opere Idrauliche di Nuoro – Ass.to 

LLPP con cui si autorizza l’intervento ai sensi dell’art. 61 del DPR 380/2001; 

• La Determinazione n. 1754/2018 del Servizio Tutela dlel Paesaggio e vigilanza Province 

Nuoro/Ogliastra con cui si autoriza l’intervento ai sensi dell’art. 146 del Codice dei Beni Culturali e 

del Paesaggio; 

• La nota n. 69150/2018 del Servizio territoriale ispettorato ripartimentale di Lanusei; 

 

VISTO il documento di validazione e richiamato quadro economico dell’opera di seguito riportato; 

LAVORI 1.232.480,26 

oneri sicurezza 58.780,96 

subtotA 1.291.261,22 

  

IVA LAVORI 284.077,47 

SPESE TECNICHE 119.985,60 

CNPAIA 4.799,42 

IVA (SPESE TECNICHE+cnpaia) 27.452,71 

RILIEVI CON DRONE 27.521,54 



IMPREVISTI 29.820,00 

accordi bonari 38.737,84 

INCENTIVO RUP 25.825,22 

PUBBLICITA' 8.000,00 

economie 105.518,98 

oneri acquisizione aree eoccupazioni 2.000,00 

caratterizzazioni 5.000,00 

monitoraggio ammassi rocciosi  30.000,00 

subtotB 708.738,78 

TOTALE 2.000.000,00 

 

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n.111 del 28/11/2018 con cui si approva il progetto 

definitivo dei “Lavori di Consolidamento del Centro Abitato di Ulassai”; 

VISTA la fattura  n. 12_18 di Endes Engineering srl dell’importo di Euro 29.320,42 oltre IVA di legge; 

 

ACQUISITA d’ufficio: 

• La regolarità contributiva INARCASSA; 

• La regolarità della verifica effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 – codice IUR 

201800003174528; 

 

DATO ATTO che il codice CUP dell’opera è  F37B15000580002  mentre il CIG è 654390051C; 

 
D E T E R M I N A 

 

DI APPROVARE  le premesse; 

DI LIQUIDARE la fattura n. 12_18 della ENDES Engineering srl dell’importo complessivo di Euro 35.770,91, 

comprensivo di IVA; 

 

DI DARE ATTO che le somme trovano imputazione sul capitolo di bilancio n. 2171 imp. Int. 486/2018. 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
f.to Ing. Giulia Muccillo  f.to Ing. Giulia Muccillo  
  



  

  

 

 

 

  

Copia del presente atto viene trasmesso a 

  

  Firma Data 
Serv. Affari Generali     
Serv. Ec. Finanziario     
Serv. Assetto del Territorio     
Responsabile di Procedimento     
Sindaco     
Assessore     
Società - Ente     
Altri      

 
___________________________________________ 

 

 Pubblicata nell’albo pretorio on-line: 

  

DAL  04/12/2018  

AL  19/12/2018  
   

Il Responsabile del Servizio 
f.to Ing. Giulia Muccillo  

_____________________________________________ 
  

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo 

Il Responsabile del Servizio 
 Ing. Giulia Muccillo  

 
Ulassai, 04/12/2018  
 


