COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 654 DEL 30/11/2016

OGGETTO:INTERVENTI MANUTENTIVI STRADE RURALI ANNO 2016 - AVVISO
PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI IMPRESE AGRICOLE CANDIDATE AD
ASSUMERE IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE STRADE RURALI –
APPROVAZIONE ELENCO IMPRESE AMMESSE E RIAPERTURA TERMINI
BANDO

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE
•

nel territorio del comune di Lanusei sono presenti numerose strade “rurali” di proprietà comunale che
necessitano di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

•

questo ente ha già avviato alcuni interventi di sistemazione della viabilità comunale sia urbana che
extraurbana i quali tuttavia interessano solo una minima parte delle infrastrutture viarie del territorio
Comunale;

•

si rende necessario intervenire in maniera più incisiva, specialmente nell’ambito della rete stradale
extraurbana facente parte del territorio rurale, con interventi volti alla manutenzione ordinaria e
straordinaria della rete suddetta.

•

con determinazione del responsabile dell’area dei servizi tecnici n° 116 dell’ 11/03/2016 si è provveduto
ad aggiudicare la gara per la “fornitura di calcestruzzo per vari interventi manutentivi delle strade rurali
anno 2015-2016” rimandando ad un successivo atto l’individuazione dei siti e le modalità per
l’esecuzione della successiva posa in opera del calcestruzzo fornito.

•

con deliberazione della giunta comunale n° 86 del 26/09/2016 si è provveduto:
-

ad individuare i tratti di viabilità sulle quali intervenire e di cui all’elaborato grafico/fotografico
approvato con la suddetta deliberazione;

-

a fornire all’ufficio tecnico comunale gli opportuni indirizzi in merito alle modalità di individuazione
delle imprese agricole alle quali affidare l’esecuzione degli interventi di manutenzione delle strade
rurali;

-

ad individuare quale strumento idoneo per le finalità di cui sopra la pubblicazione di un avviso
pubblico per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte dei soggetti aventi i requisiti
prescritti;

-

a determinare in 20 metri cubi il quantitativo massimo di calcestruzzo assegnabile alla singola
impresa agricola stabilendo altresì che il quantitativo poteva essere variato sulla base dell’effettiva
necessità;

-

a stabilire che il comune avrebbe provveduto alla sola fornitura del calcestruzzo, restando a carico
dell’imprenditore agricolo la posa in opera dello stesso tramite l’utilizzo di manodopera e mezzi della
medesima impresa nonché tutti gli altri oneri o materiali da impiegarsi per l’esecuzione a regola
d’arte degli interventi manutentivi (opere di scavo, acquisto di rete elettrosaldata e altri materiali
occorrenti);

-

a stabilire che l’ente provvedesse, per il tramite dell’ufficio tecnico manutentivo, alla verifica della
corretta esecuzione delle opere.

RICHIAMATA la propria determinazione n° 493 del 29/09/2016 con la quale è stato approvato l’avviso
pubblico per l’individuazione di imprese agricole candidate ad assumere il servizio di manutenzione del
territorio comunale mediante interventi di riparazione delle strade rurali.
VISTO l’avviso pubblico approvato con la determinazione suddetta, pubblicato all’albo pretorio dell’ente in
data 30/09/2016 prot. n° 11295 (affissione n° 1052).
DATO ATTO CHE il suddetto avviso prevedeva:
•

che potessero presentare istanza i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
-

essere imprenditori agricoli, singoli o associati;

-

essere iscritti alla Camera di commercio nella relativa sezione di registro imprese di categoria;

-

avere la proprietà o la legittima disponibilità di attrezzature o macchine operatrici normalmente
impiegate nell’attività agricola omologate per operare in sicurezza rispetto alle prestazioni da
assumere;

-

avere la disponibilità/proprietà di terreni prospicienti la viabilità oggetto del singolo intervento;

-

assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso riferibili a situazioni che possano
giustificare l’esclusione degli affidamenti da parte di pubbliche amministrazioni;

-

essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali;

-

assenza di violazioni in materia di imposte e tasse e di obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di
lavoro;

-

assenza di altre cause di esclusione dall’assunzione di pubblici servizi.

•

che nel caso in cui fossero pervenute più domande per il medesimo lotto o tratto di viabilità avrebbe
fatto fede la data di arrivo della domanda attestata dal protocollo dell’ente;

•

che il termine ultimo per proporre la propria candidatura era il giorno 11/10/2016 alle ore 13:00.

DATO ATTO ALTRESÌ CHE:
•

il D.lgs. n° 228 del 18/05/2001 “orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7
della legge 5 marzo 2001, n° 57” individua negli imprenditori agricoli gli interlocutori privilegiati dalle
Pubbliche amministrazioni per l’affidamento di servizi o lavori finalizzati al mantenimento di un assetto
territoriale e idrogeologico ottimale attraverso lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione e alla
manutenzione del territorio comunale;

•

l’art. 1 comma 2 del D.lgs. n° 228 del 18/05/2001 prevede che “Si considerano imprenditori agricoli le
cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività
di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono
prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”;

•

il D.P.R. 633/72 all’art. 34 comma 6 prevede che i produttori agricoli che nell’anno solare precedente
hanno realizzato, un volume d’affari inferiore a determinate soglie, possono rientrare in un regime di
esonero che comprende tra le altre cose la non obbligatoria iscrizione nel registro delle imprese della
camera di commercio.

RILEVATO CHE a seguito della pubblicazione dell’avviso suddetto risultano pervenute 16 istanze delle quali:
- n° 2 pervenute per lo stesso tratto di viabilità i cui soggetti richiedenti risultano essere non in regola
con i versamenti contributivi come da DURC agli atti d’ufficio.
- n° 1 pervenuta da parte di un soggetto non in regola con i versamenti contributivi come da DURC
agli atti d’ufficio.
DATO ATTO CHE
- sulla base delle istanze pervenute e delle risultanze di cui al punto precedente si è provveduto a
redigere l’elenco delle istanze ammesse il quale si allega al presente atto sotto la lettera A) per farne
parte integrante e sostanziale, e ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;
- al fine di consentire di poter intervenire anche nelle località che rimangono scoperte a seguito
dell’inammissibilità delle istanze presentate da parte delle aziende non in regola con i versamenti
contributivi si ritiene necessario riaprire i termini per la presentazione delle domande relativamente
alle seguenti porzioni di viabilità:
•
5. Località Sessula;
• 15. Località Arradulu
oltre che per il seguente tratto di viabilità per la quale non risulta essere stata presentata nessuna istanza:
• 16. Località Selassu.
RITENUTO pertanto opportuno:
- procedere all’approvazione dell’elenco delle istanze ammesse, il quale si allega al presente atto
sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
- procedere alla fornitura del calcestruzzo richiesto dalle ditte ammesse, dando atto che il servizio
tecnico manutentivo provvederà alla verifica della regolare fornitura ed esecuzione delle opere;
- riaprire i termini mediante la pubblicazione di apposito avviso da pubblicare all’albo pretorio dell’ente
per 10 gg, per la presentazione delle domande relativamente alle seguenti porzioni di viabilità:
•
5. Località Sessula;
• 15. Località Arradulu
oltre che per il seguente tratto di viabilità per la quale non risulta essere stata presentata nessuna istanza:
• 16. Località Selassu.
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 5,
comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni
VISTI:
•

il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie Locali”;

•

il vigente Regolamento Comunale di Contabilità

•

il Bilancio di previsione finanziario 2016/2018 approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del
31/05/2016;

•

il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55,
adottata in seduta del 6 luglio 2016;

•

il Decreto del Sindaco n. 19 del 03/10/2016 con il quale il sottoscritto è stato nominato sostituto del
responsabile dell’area dei servizi tecnici.

DETERMINA
che le premesse formano parte integrale e sostanziale
DI APPROVARE l’allegato elenco delle istanze ammesse ad assumere il servizio di manutenzione del
territorio comunale mediante interventi di riparazione delle strade rurali il quale si allega al presente atto
sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale procedendo altresì alla fornitura del calcestruzzo
richiesto dalle ditte ammesse.
DI RIAPRIRE i termini mediante la pubblicazione di apposito avviso da pubblicare all’albo pretorio dell’ente
per 10 gg, per la presentazione delle domande relativamente alle seguenti porzioni di viabilità:
•
5. Località Sessula;
• 15. Località Arradulu
oltre che per il seguente tratto di viabilità per la quale non risulta essere stata presentata nessuna istanza:
• 16. Località Selassu.
DI DARE ATTO CHE:
•

il comune provvederà alla sola fornitura del calcestruzzo, mediante assegnazione di 20 mc a ciascuna
impresa agricola, restando a carico dell’imprenditore agricolo individuato la posa in opera dello stesso
tramite l’utilizzo di manodopera e mezzi della medesima impresa nonché tutti gli altri oneri o materiali da
impiegarsi per l’esecuzione a regola d’arte degli interventi manutentivi (opere di scavo, acquisto di rete
elettrosaldata e altri materiali occorrenti);

•

l’impresa agricola assumerà in proprio ogni responsabilità per infortuni e per danni occorsi a terzi in
dipendenza di colpa, manchevolezza o trascuratezza rispetto al servizio prestato, anche in merito al
rispetto delle norme di sicurezza;

•

l’impresa agricola assumerà la veste di responsabile dei lavori, e pertanto sarà responsabile del rispetto
delle norme riguardanti la sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, sollevando l’amministrazione comunale da
qualsiasi responsabilità;

•

l’ente provvederà, per il tramite dell’ufficio tecnico manutentivo, alla verifica della corretta esecuzione
delle opere.

DI TRASMETTERE il presente atto:
1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto di regolarità
contabile;
2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per la
pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.
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”.
L’istruttore incaricato
Ing. Anna Maria Dei
Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
Ing. Paolo Nieddu
Allegato A) Elenco imprese ammesse.
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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, 30/11/2016

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, 30/11/2016

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, 01.12.2016

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

ISTANZE AMMESSE
DOMANDA

PROT.

1
2
4
5
6
7
8
10
12
13
14
15
16

11403
11414
11532
11535
11589
11607
11609
11673
11864
11919
11948
11956
11976

DEL
03/10/2016
03/10/2016
04/10/2016
04/10/2016
05/10/2016
05/10/2016
05/10/2016
06/10/2016
11/10/2016
11/10/2016
11/10/2016
11/10/2016
11/10/2016

SOGGETTO RICHIEDENTE
PISANO MATTEO
MULAS ANDREA
PILIA GIANCARLO
PILIA GIANCARLO
TRUDU BARBARA
SOC. AGRICOLA IL VIGNETO
ARESU SANDRO
SULIS ROBERTO
CONTU LUCA
SOCIETA' AGRICOLA LIGAS S.S.
SULIS ROBERTO
VACCA VALENTINA
CUBONI SALVATORE

SEDE
LANUSEI
LANUSEI
LANUSEI
LANUSEI
LANUSEI
LANUSEI
LANUSEI
LANUSEI
LANUSEI
LANUSEI
LANUSEI
LANUSEI
LANUSEI

LOCALITA'/LOTTO DI EFFETTUAZIONE
SERVIZIO
1. PIRASTRUS
8. SA PRAIDI MANNA
13. SU PISANU
7. PALA PISTOCCU-NERRI
4. UASI
11. SU PERDEDU
9. LEPORI - CUMBIDAMARI
10. LOC. BAULACCI-LEPORI
3. ARDALAI
2. FUNTANA E ARGENTU
12. SARTU E LOCERI
6. LOCALITA' SU ACCU SANTA LUCIA
14. LOCALITA' ASTILI - FRUMINI

QUANTITATIVO MC
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

