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Affidamento in via diretta ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett.a), del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. del servizio di redazione della relazione geologica e dello
studio di compatibilità geologico e geotecnico, relativi all’intervento “Movimento franoso
strada comunale di Osini – Taccu in località scala di San Giorgio. Lavori Urgenti di messa
in sicurezza mediante monitoraggio attivo e disgaggi localizzati”.
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA.
(ART. 32 CO. 7 D.Lgs 50/2016)
L’anno DUEMILAVENTI addì OTTO, del mese di GENNAIO, il sottoscritto Geom. Bruno
Caboi, in qualità di R.U.P. dell’intervento in oggetto,
premesso che:
a) con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 288 del 24/12/2019, sono
stati aggiudicati in via definitiva al Dott. Orlando Antonio Mereu con sede in Nuoro
(NU) in via Chironi, n. 10, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Sardegna col n.
362, codice fiscale n. MRE RND 66T06 Z614 C - partita IVA n. 02452890920,
mediante affidamento diretto ai sensi degli artt. 31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a), del
D. Lgs. 50/2016, i servizi geologici (Relazione Geologica, e compatibilità geologica e
geotecnica) per i lavori di “Movimento franoso strada comunale di Osini-Taccu in
località Scala di San Giorgio. Lavori urgenti di messa in sicurezza mediante
monitoraggio attivo e disgaggi localizzati”, CUP: H67H19001900002 - CIG:
ZA92B3C5B2 per l’importo netto di Euro 4.617,19;
b) ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 “L’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.”;
c) ai sensi dell’art. 31, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 “il RUP, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti”;
Visto il parere dell’ANAC in data 20/03/2014;
Viste le Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina,
ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni», approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre
2016 e aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11
ottobre 2017;
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Viste le Linee guida n. 6, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Indicazione
dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di
appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di
esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», approvate dal Consiglio dell’ANAC
con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con
deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017;
Vista la nota prot. n. 4860 del 13/12/2019 con la quale l’O.E. come sopra meglio generalizzato,
è stato invitato a presentarsi presso l’Ufficio Tecnico comunale il giorno martedi 17 dicembre
2019, alle ore 10:00, per la negoziazione delle condizioni contrattuali, così come stabilito al
par. 1.3.1. delle linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’A.N.A.C. con la delibera n. 973
del 14 settembre 2016 e ss.mm.ii.;
Visto il verbale di negoziazione offerta economica sottoscritto dal RUP e dall’O.E.;
Ritenuta congrua l’offerta economica proposta dall’O.E.;
Vista la dichiarazione presentata dall’O.E. sorteggiato attestante il possesso dei requisiti di
carattere generale e speciale;
Dato atto che si è proceduto alla verifica dei prescritti requisiti in capo all’impresa
aggiudicataria, mediante l’acquisizione della seguente documentazione:
a) Certificati del Casellario Giudiziale;
b) Attestazione regolarità fiscale Agenzia delle Entrate;
c) Certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA;
d) Visura casellario informatico dell’ANAC;
e) Accesso riservato alle annotazioni sugli operatori economici dell’ANAC;
f) Visura Infocamere-Registro Imprese.
ATTESTA
che, sulla base della documentazione acquisita, risultano confermate le dichiarazioni rese
dall’aggiudicatario in sede di gara e il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla
procedura, e pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione
definitiva in favore del Dott. Orlando Antonio Mereu con sede in Nuoro (NU) in via Chironi, n.
10, iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione Sardegna col n. 362, codice fiscale n. MRE
RND 66T06 Z614 C - partita IVA n. 02452890920, disposta con determinazione del
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Responsabile del Servizio Tecnico n. 288 del 24/12/2019, è divenuta efficace.
DISPONE
La pubblicazione del presente documento sul sito internet istituzionale del Comune nella
sezione “Bandi e gare” per un periodo di trenta giorni.
Il R.U.P.
(Geom. Bruno Caboi)
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