COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 54 DEL 21/02/2017

OGGETTO:POSIZIONAMENTO DI CARTELLONISTICA STRADALE – SEGNALI
DI DIVIETO DI SOSTA IN UN TRATTO STRADALE DELLA VIA SICCARDI E
RIPRISTINO SEGNALETICA DIREZIONE CAGLIARI - NUORO. DETERMINA A
CONTRARRE
PER
L'AFFIDAMENTO
DIRETTO
DEI
LAVORI
IN
CONSIDERAZIONE
DELL'URGENZA
DETERMINATA
DALL'ORDINANZA
SINDACALE.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE:
-

Con ordinanza n. 4, adottata dal Responsabile del Comando di Polizia Locale in data 09
gennaio 2017, è stato istituito il divieto di sosta in parte della via Siccardi, dal numero
civico 38 al numero civico 46, al fine di consentire ai residenti l’accesso ai passi carrai
istituiti;

-

A seguito delle varie ordinanze di chiusura e/o variazione del senso di marcia nella via
Roma e via limitrofe, adottate per consentire l’esecuzione dei lavori di riqualificazione
della viabilità nel centro storico, si rende necessario dover posizionare nuova
cartellonistica stradale indicatrice delle vie di uscita con direzione Cagliari e Nuoro;

DATO ATTO che in applicazione dell’ordinanza succitata, e della necessità di provvedere
alla individuazione delle nuove direzioni per Cagliari e Nuoro al fine di non creare problemi
ed ingorghi alla viabilità urbana, si è reso necessario ed urgenza provvedere al
posizionamento della nuova segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada;
CONSIDERATO CHE:
-

l’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice degli appalti (D. Lgs. n. 50/2016) prevede che
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00
possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori,
tramite amministrazione diretta;

-

l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure
semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

-

è possibile procedere con un affidamento diretto anche perché la spesa presunta è stata
quantificata in € 1.000,00 che, in applicazione della legge di stabilità per il 2016, rientra
nei parametri del così detto “micro acquisto” totalmente esente dall’obbligo del ricorso al
mercato elettronico MePA;

DATO ATTO che la ditta Piroddi Tonio di Lanusei risulta iscritta nel MePA per l’iniziativa
denominata “LAVORI DI MANUTENZIONE – Opere specializzate OS 10” (segnaletica
stradale non luminosa) e che, nell’ambito di tale iniziativa, gli si può affidare direttamente il
contratto relativo al servizio di posizionamento della nuova segnaletica stradale;
CONSIDERATO che la succitata ditta è stata scelta per le predette caratteristiche e che,
pertanto, pur avendo altri contratti in essere con la ditta (appalto pulizie uffici comunali), si
deroga al principio di rotazione di cui all’art. 36 del Codice degli appalti;
PREMESSO che:
-

-

in base agli atti ordinamentali e gestionali assunti dal Comune compete a quest’Area
l'assunzione degli atti gestionali inerenti in particolare la manutenzione degli immobili
comunali;
che tutta la segnaletica stradale, ed i relativi pali, verrà fornita dal Comune di Lanusei e
che l’impresa incaricata dovrà provvedere al solo posizionamento nel rispetto delle
direttive impartite dall’ufficio e dal codice della strada;

-

per carenza di operai, e di mezzi ed attrezzature idonei, non è possibile intervenire con le
maestranze proprie dell’Amministrazione comunale;

RICONOSCIUTA la necessità e l’urgenza di garantire gli interventi consistenti nel
posizionamento di cartellonistica stradale indicante divieto di sosta in via Siccardi e frecce
direzionali, per Cagliari e Nuoro, in via Zanardelli incrocio via Garibaldi;
PRESO ATTO che:
-

alla copertura del costo dell’intervento, quantificato in € 1.220,00 comprensivo di I.V.A. al
22%, può farsi fronte con i fondi stanziati nel Capitolo 8112/1 del bilancio di previsione
2017 – Codice N.O. 10.05.1 – 4.5.5 dove per “Viabilità – manutenzione strade interne e
piazze” verranno stanziati fondi sufficienti alla copertura della spesa (previsione
competenza € 5.750,00);

-

la ditta PIRODDI Tonio, contattato telefonicamente, ha dichiarato la propria disponibilità
ad intervenire immediatamente per fornire la propria assistenza per la risoluzione della
problematica riscontrata;

-

il suddetto procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con i seguenti
codici identificativi: CIG ZBC1D2A8E7;

-

è stato acquisito on line il documento di regolarità contributiva della ditta affidataria del
presente intervento con validità fino al 11 maggio 2017;

DATO ATTO CHE:
-

Il predetto impegno non può essere frazionato, per la natura degli interventi richiesti, in
dodicesimi e, pertanto, non può essere rispettato il disposto della contabilità finanziaria
riguardante l’esercizio provvisorio;
Per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice degli appalti, non si
applica il termine dilatorio di “stand still” di 35 giorni per la stipula del contratto;

-

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
VISTI:
−

il D.P.R. n. 207/2010;

−

il Decreto Legislativo n. 267/2000;

−

il Decreto Legislativo n. 50/2016;

−

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

−

il Regolamento comunale per l’affidamento dei lavori da eseguirsi in economia;

−

il D.U.P. 2017/2019 e il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario per il triennio
2017 – 2019 in corso di definizione ed approvazione;
Il Decreto del Sindaco n. 26, del 31 dicembre 2016, con il quale il sottoscritto è stato
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;

−

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

DI AFFIDARE direttamente, per le motivazioni indicate nelle premesse, i lavori di “posa in
opera di segnaletica stradale verticale in via Siccardi e via Zanardelli” alla ditta PIRODDI
Tonio, con sede a Lanusei in via Venezia n. 12 (Codice Fiscale PRDTNO66L26E441J – P.
IVA 01204370918), per un importo complessivo lordo di spesa di € 1.220,00;
DI IMPEGNARE, a favore della succitata ditta, l’importo lordo di complessivi € 1.220,00
prevedendo la relativa copertura finanziaria con imputazione al capitolo di spesa 8112/1 del
bilancio di previsione 2017 – Codice N.O. 10.05.1 – 4.5.5 dove per “Viabilità – manutenzione
strade interne e piazze” verranno stanziati fondi sufficienti alla copertura della spesa
(previsione competenza € 5.750,00);
DI DARE ATTO CHE:
-

in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

-

Il predetto impegno non può essere frazionato, per la natura degli interventi richiesti, in
dodicesimi e, pertanto, non può essere rispettato il disposto della contabilità finanziaria
riguardante l’esercizio provvisorio;
Per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice degli appalti, non si
applica il termine dilatorio di “stand still” di 35 giorni per la stipula del contratto;

-

DI TRASMETTERE il presente atto corredato di tutta la documentazione necessaria:
-

al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per:
1. l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
2. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, commi
3 e 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

-

all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella
raccolta delle determinazioni.
Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
(Ing. Paolo Nieddu)

Allegati:
A – DURC
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 21/02/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 21/02/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 22.02.2017

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_6039296

Data richiesta

11/01/2017

Denominazione/ragione sociale

PIRODDI TONIO

Codice fiscale

PRDTNO66L26E441J

Sede legale

VIA VENEZIA, 12 08045 LANUSEI (OG)

Scadenza validità

11/05/2017

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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