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LLAA  PPRREESSEENNTTEE  CCOOPPIIAA  
NNOONN  SSOOSSTTIITTUUIISSCCEE  LL’’OORRIIGGIINNAALLEE  

DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE  NN°°  333377  DDEELL  3311//1122//22000099  
PPRROOPPOOSSTTAA  NN°°22229988  DDEELL  2299//1122//22000099  --  RREEGGIISSTTRROO  GGEENNEERRAALLEE  NN°°  22004488    

OOGGGGEETTTTOO::  LLAAVVOORRII  DDII  AADDEEGGUUAAMMEENNTTOO  FFUUNNZZIIOONNAALLEE  DDEELLLLAA  SS..SS..  119977  ––GGUUSSPPIINNII--

SS..GGAAVVIINNOO--SSAANNLLUURRII  --RREEAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  RROOTTOONNDDAA  SSSS..  119977  --  SS..  GGAAVVIINNOO..  

AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  IINNCCAARRIICCOO  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALLEE  RREELLAATTIIVVOO  AAII  RRIILLIIEEVVII  AALLLLOO  

SSTTUUDDIIOO  AASSSSOOCCIIAATTOO  GGEEOOMM..  MMEELLIIDDOORROO  EE  TTUUVVEERRII..  

Il Dirigente dell' Area Tecnica 

Premesso che: 

- il Decreto Assessore  Regionale  LL. PP. n. 31 del  18.04.08  con il quale, nell’ambito dello 

studio del “Programma coordinato ed organico di interventi nel settore viario per 

incrementare le possibilità di accesso alle zone costiere da parte dei Comuni interni più 

prossimi, al fine di integrare e rafforzare le potenzialità di sviluppo turistico”, ha  assegnato 

alla Provincia del Medio Campidano  le rispettive somme: 

• € 50.000,00 per lo studio della realizzazione  di “Sistemazione della S.S. 197 nel tratto 
Guspini San  Gavino”; 

• € 50.000,00 per lo studio della realizzazione di “Sistemazione della S.P. n. 61 nel tratto 
San Gavino-Sardara; 

• € 50.000,00 per lo studio di “Individuazione delle criticità relative alle intersezioni a 
raso, della segnaletica e delle condizioni di sicurezza nelle tratte di diversa competenza 
gestionale, ad eccezione della rete di interesse nazionale ricadenti nella Provincia Medio 
Campidano;  

- con Determinazione dirigenziale n. 4 del 20.01.09 si è proceduto ad affidare l’incarico per lo 

studio di fattibilità e avvio attività di progettazione per sistemazione s.s.197 e s.p.66 al 

Centro Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità delle Università di Cagliari e Sassari, 

stipulando apposita convenzione n. 14 del 18.02.09 per regolamentare i tempi e il contenuto 

delle prestazioni da effettuare; 

- con determinazione dirigenziale n. 98 del 11.05.2009 si è proceduto ad affidare l’incarico per 

lo per assistenza studio di fattibilità e avvio attività di progettazione per individuazione delle 

criticità relative alle intersezioni a raso della segnaletica e delle condizioni di sicurezza al 

Centro Interuniversitario Ricerche Economiche e Mobilità delle Università di Cagliari e Sassari, 
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Dipartimento di Ingegneria Strutturale, stipulando apposita convenzione n. 65 del 05.06.2009 

- la R.A.S. con nota  del 06.10.08 n. 44961 comunicava l’assegnazione del finanziamento di € 

5.000.000,00 per la realizzazione dell’opera “Miglioramento della S.S. 197 Guspini-San Gavino 

– Sanluri per la realizzazione di un asse di scorrimento strategico dalla Costa di Arbus alla 

Marmilla”; 

- l’incrocio lungo la S.S. 197 tra San Gavino e la S.P. 61 è spesso causa di incidenti anche gravi 

tali da aver indotto anche il Prefetto di Cagliari ad indire un incontro al fine di stabilire le 

procedure da adottare per ridurre il rischio di incidente; 

- dagli studi suddetti è emerso che la riduzione di rischio di incidente può avvenire attraverso la 

realizzazione di una rotonda; 

- dall’incontro suddetto è emersa la necessità di realizzare il prima possibile la rotonda 

nell’incrocio in argomento, indipendentemente dagli altri lavori di adeguamento e 

miglioramento della S.S. 197; 

Dato atto che  

- al fine di poter procedere alla quantificazione economica e alla progettazione di tale 

intervento è necessario verificare se le superfici interessate ricadono all’interno delle aree 

nella disponibilità dell’amministrazione proprietaria della strada e se necessario attivare la 

procedura per l’acquisizione delle aree interessate così come previsto dal D.P.R. 8 giugno 

2001, n. 327 nonché procedere alla redazione di un rilievo planoaltimetrico; 

- questa Amministrazione, non dispone di figure professionali idonee allo svolgimento delle 

seguenti prestazioni succitate; 

- che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Pierandrea Bandinu 

Tenuto conto che 

- pertanto che occorre procedere all’affidamento dell’incarico a Professionisti esterni con le 

modalità previste dalla legge; 

- Il Responsabile del Procedimento ha provveduto a contattare lo Studio Tecnico Associato 

Geom. Antonio Melidoro e Giuseppe Tuveri, con sede a Sardara  in via S. Oristano, 14, 

specializzata nel settore, sentita per le vie brevi si è resa disponibile ad effettuare il servizio 

in argomento; 

- Il Responsabile del Procedimento ha provveduto a negoziare un prezzo congruo per 

l’espletamento dell’incarico; 

- con nota acquisita al protocollo dell’ente al n. 29325 del 24.12.2009 la succitata ditta ha 

presentato un preventivo di € 16.810,00 IVA ed oneri previdenziali esclusi per l’espletamento 

dell’incarico in argomento; 

- che le spese tecniche stimate per le prestazioni in argomento, non superano la soglia di € 
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20.000 per cui si ritiene di dover affidare l’incarico in virtù del combinato disposto degli art. 

91 comma 2 e art. 125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 8 del regolamento 

provinciale per La disciplina degli acquisti di beni, servizi e lavori mediante procedure in 

economia approvato con delibera di C.P. n. 91 del 20.11.2008; 

Visto  

- l’elenco dei professionisti qualificati per l’affidamento dei servizi attinenti l’ingegneria e 

l’architettura ai sensi dell’art. 91 comma del d.Lgs. 163/06 approvato con determinazione del 

dirigente dell’area tecnica n° 305 del 22.12.2009 

Accertato  

-  che lo Studio Tecnico Associato Geom. Antonio Melidoro e Giuseppe Tuveri, con sede a 

Sardara  in via S. Oristano, 14, risulta idoneo all’espletamento del suddetto incarico;  

- Che il preventivo presentato risulta congruo e rispondente alla negoziazione effettuata con il 

responsabile del procedimento; 

Ritenuto: 

- pertanto, di affidare al professionista lo Studio Tecnico Associato Geom. Antonio Melidoro e 

Giuseppe Tuveri, l’incarico per le prestazioni in argomento con le modalità di svolgimento 

stabilite nello schema di convenzione allegata al presente provvedimento;  

- dover approvare l’allegato schema di convenzione per l’affidamento dell’incarico 

professionale in cui sono riportate le clausole che regolano l’incarico; 

Visti 

- l’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

- gli artt. 10 e 11 del regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi 

approvato con deliberazione del c.s. n° 8 del 11/04/2005; 

- dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali); 

- La deliberazione del C.P. n. 12 del 16/04/2009 con la quale si è provveduto all’approvazione 

del bilancio annuale di previsione per l’esercizio 2009; 

- il P.E.G. per l’esercizio 2009, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 73 del 

12/06/2009; 

- il D.Lgs. n. 163/2006; 

- Il DPR 554/99 

- Il regolamento Provinciale per La disciplina degli acquisti di beni, servizi e lavori mediante 

procedure in economia approvato con delibera di C.P. n. 91 del 20.11.2008; 
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Determina 

1. Di affidare alla ditta Studio Tecnico Associato, Geom. Antonio Melidoro e Giuseppe Tuveri  con 

sede a Sardara in via Oristano, 14, - P.I. 02468140922 –l’incarico dei servizi tecnici relativi alla 

verificare della disponibilità delle aree dell’amministrazione proprietaria della strada e alla 

redazione di un rilievo planoaltimetrico necessari alla progettazione dei lavori di adeguamento 

funzionale della S.S. 197 –Guspini-S.Gavino-Sanluri -realizzazione rotonda SS. 197 - S. GAVINO: 

2. Di impegnare in favore della ditta succitata la somma complessiva € 20.978,88 di cui € 16.810,00 

per onorario, € 672,40 per oneri previdenziali ed € 3,496,48 per iva al cap “Spese per incarichi 

professionali esterni - Quota Avanzo d'Amm.ne” – Impegno n. 1601 sub 8 

3. Di stabilire che con il soggetto affidatario dell’incarico verrà stipulata una convenzione di incarico 

professionale per prestazione d’opera intellettuale, nella forma della scrittura privata da 

registrarsi solo in caso d’uso secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrale 

e sostanziale, che si approva; 

4. di dare atto che la presente determinazione, sottoposta al visto del responsabile del servizio 

Finanziario, diverrà esecutiva ai sensi dell’art. 151, 1° comma del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo 

unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). 

5. Di disporre la registrazione della presente determinazione nel Registro delle determinazioni 

dell’Ente 

6. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione all’Albo Pretorio, ai sensi della 

normativa vigente; 

Allegati: 

1) Schema Convenzione 

  Il Dirigente 

  (F.to Ing. Pierandrea BANDINU) 

Redatto: S.Cau 
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Settore Finanziario Contabile 

 Visto del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 267/00 

 Non necessita del visto del Responsabile del Servizio Finanziario  

Sanluri, lì 31/12/2010 

  Il Dirigente del Settore Finanziario 

 (F.to Dr.Nicola SCIANNAMEO) 

  

Settore Amministrativo 

La presente determinazione, su conforme attestazione dell'impiegato, è stata pubblicata all'albo 
pretorio della Provincia dal 07/01/2010 al 22/01/2010 (Reg. n. 15) 

Sanluri, lì  

  Il Segretario Generale 

 (F.to Dr.ssa Adriana MORITTU) 


