COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 565 DEL 03/11/2016

OGGETTO:INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE FINALIZZATO ALLA
RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA DI ALIMENTAZIONE ALLA SCUOLA
SECONDARIA DI 1° GRADO E MESSA IN SICUREZZA DEL CORTILE
D'ACCESSO ALLA SCUOLA STESSA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI
ALLA DITTA DEIANA ANGELO & FIGLI S.N.C. DI LANUSEI.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
DATO ATTO che:
•

In data 21 settembre scorso la direzione didattica ha segnalato al sottoscritto, quale
Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici, una considerevole perdita d’acqua nel cortile
dei parcheggi della scuola media;

•

a seguito di sopralluogo in loco è stato accertato che la suddetta perdita, oltre che
determinare un notevole spreco di acqua con notevoli costi per l’amministrazione
comunale, creava una situazione di pericolo per la sicurezza pubblica in quanto si era
venuta a creare un notevole avvallamento al centro dell’area dei parcheggi dovuta al
dilavamento del sottofondo stradale;

•

l’area tecnica non dispone di mezzi idonei e non garantisce un servizio di pronta
reperibilità e, pertanto, non è stato possibile far intervenire una squadra di operai
manutentori per la riparazione della condotta idrica;

•

considerata l’entità dei lavori è stato disposto un intervento al fine di ripristinare lo stato
dei luoghi in sicurezza;

•

considerata la necessità di intervenire in tempi brevi, stante lo spreco d’acqua ed il
pericolo, il Responsabile dell’Area Tecnica ha contattato telefonicamente, nel rispetto
della rotazione delle imprese, la ditta DEIANA Angelo & figli s.n.c. di Lanusei impresa
qualificata e nota che, alla data odierna, non ha con questa amministrazione ne rapporti
di lavoro ne contenziosi in atto;

•

per la particolarità dell’intervento non è possibile quantificare con esattezza l’entità del
danno e la relativa spesa;

•

La succitata ditta, verificata la problematica, ha quantificato provvisoriamente un
compenso di € 2.150,00 più I.V.A. per l’intervento relativo alla esecuzione dello scavo,
sostituzione di una porzione di condotta idrica compresa la fornitura di tutti i pezzi
speciali occorrenti e ripristino dello stato dei luoghi;

RICHIAMATO:
- l’art. 36 e 163 del D. Lgs. n. 50/2016 “Contratti sotto soglia” e “Procedure in caso di
somma urgenza e di protezione civile”;
- il Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia;
RICONOSCIUTA la somma urgenza in quanto il un ritardo negli interventi, oltre a
comportare un dispendio di acqua potabile bene ormai prezioso e notevoli costi per il
consumo idrico, potrebbe causare danni irreparabili dovuti al cedimento della sede stradale
e/o muri di sostegno causa l’eccesso peso dovuto all’acqua dispersa nel sottosuolo;
RITENUTO di poter procedere all’affidamento diretto dei lavori prevedendo l’impegno della
spesa necessaria quantificata provvisoriamente in complessivi € 2.623,00;
DATO ATTO che l’intervento può essere classificato come “manutenzione strade” in quanto
il ripristino della condotta richiede un intervento sulla strada e nel cortile parcheggi con
successivo ripristino dello stato dei luoghi;
RITENUTO di dover provvedere urgentemente all’affidamento diretto dei lavori, per un
ammontare di spesa pari a lorde € 2.623,00, e provvedere conseguentemente alla
regolarizzazione della spesa prevedendo la relativa copertura finanziaria con i fondi stanziati
nel capitolo di spesa relativo alla manutenzione delle strade e piazze;

DATO ATTO che:
-

il presente impegno di spesa riguarda gli interventi di manutenzione su immobili di
proprietà comunale non eseguibili in economia mediante amministrazione diretta con
personale dipendente;

-

si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva dell’impresa mediante
acquisizione on line del DURC con validità fino al 24 gennaio 2017 (sub allegato A);

-

che il presente 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 il seguente
codice identificativo: CIG Z091B505D5;
- prima dell’inizio dei lavori si procederà alla verifica del possesso dei requisiti generali,
economico/finanziari e tecnico/professionali della ditta affidataria come previsto dalla
normativa vigente;

ATTESTATA, ai sensi dell’art. 5 - comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei
controlli interni, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento;
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;
− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28, adottata in seduta del 31 maggio
2016, concernente l’approvazione del D.U.P. 2016/2018 e del Bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario per il triennio 2016 – 2018;
− la deliberazione della Giunta Comunale n. 44, adottata in seduta del 15 giugno
2016, concernente il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e
contestuale variazione del bilancio di previsione;
− la deliberazione di Consiglio Comunale n. 35, adottata in seduta del 29 luglio
2016, concernente “Approvazione assestamento generale del Bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario per il triennio 2016 – 2018 e salvaguardia
degli equilibri di bilancio”;
− Il Decreto del Sindaco n. 19, del 03 ottobre 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 IMPEGNARE, per le motivazioni di cui in premessa, l’importo di complessivi € 2.623,00 a
favore dell’impresa DEIANA Angelo & figli s.n.c. con sede a Lanusei in via Don Bosco n. 6
(Codice fiscale 01076980919);
DI FAR FRONTE alla complessiva spesa di € 2.623,00 mediante imputazione sul capitolo di
spesa 8112/1 – Codice 10.05.1 dove per “Viabilità – manutenzione strade e piazze” risultano
disponibili € 3.462,50;

DI DARE ATTO CHE:
- l’efficacia del presente affidamento è subordinata all’esito positivo della verifica dei
requisiti generali, economico/finanziari e tecnico/professionali in capo alla ditta affidataria;
- la liquidazione dei lavori verrà effettuata previa puntuale contabilizzazione dei lavori
eseguiti ed applicazione del prezziario regionale sui LL. PP. Con decurtazione del 20%
sui prezzi elementari determinati;
- in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento vengono pubblicate sul
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del
Servizio Economico - Finanziario al quale viene trasmessa;
DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a
comprovare il diritto del creditore:
1) al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per:
•

il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267e
successive modificazioni;

•

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;

2) all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella
raccolta delle determinazioni.
Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Efisio Balloi)

Allegati: DURC

Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
(Ing. Nieddu Paolo)
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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, 03/11/2016

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, 03/11/2016

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, 07.11.2016

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

