COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 374 DEL 12/07/2016

OGGETTO:PRESCRIZIONI ANTINCENDIO ANNO 2016 - SERVIZIO DI SFALCIO
ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA
ARESU MARIANO DI LANUSEI A SEGUITO DELLA RINUNCIA DEL
PRECEDENTE AFFIDATARIO

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATE:
• la determinazione n. 357 in data 28 giugno 2016 con la quale è stato autorizzato l’avvio
delle procedure sul MePA per l’affidamento del servizio di sfalcio erba lungo le strade
comunali – campagna antincendio 2016, per una spesa complessiva di € 5.000,00 di cui €
3.800,00 soggetti a ribasso, € 298,36 per oneri per la sicurezza ed € 901,64 per I.V.A.;
• la determinazione n. 370 in data 05 luglio 2016 con la quale la suddetta determinazione è
stata modificata stabilendo di procedere all’affidamento diretto del servizio ai sensi e per gli
effetti dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
• la determinazione n. 371 in data 07 luglio 2016 con la quale il servizio in argomento è stato
aggiudicato in via definitiva alla ditta Piroddi Tonio, con sede in via Unità d’Italia s. n. –
08045 Lanusei (OG) - Partita I.V.A. 01204370918 – Codice Fiscale PRD TNO 66L26
E441J, per un importo netto contrattuale di € 3.762,00, oltre ad € 298,36 per oneri
sicurezza e l’I.V.A. di legge.
DATO ATTO che:
• la ditta Piroddi, in data odierna, ha comunicato via PEC, con nota depositata agli atti presso
l’ufficio del geom. Efisio Balloi, di rinunciare all’affidamento in quanto, a suo parere, le
modalità di esecuzione stabilite non consentono l’esecuzione del servizio di sfalcio erba “a
perfetta regola d’arte nel rispetto delle norme antincendio”;
• il ritardo già maturato nell’esecuzione delle misure di prevenzione degli incendi e la
situazione di pericolo alle persone e alle cose che ne può derivare impongono di superare,
senza indugio, ogni ulteriore ritardo ed eventuali controversie con la ditta rinunciataria
facendo ricorso ad altra soluzione, tenuto conto che il Comune di Lanusei non dispone di
mezzi idonei né di personale qualificato per poter provvedere direttamente allo sfalcio
dell’erba lungo le strade.
RILEVATO che:
• gli interventi oggetto del presente affidamento rientrano nell’ambito delle norme di
prevenzione previste nelle “Prescrizioni Regionali Antincendio” facenti parte integrante del
Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;
• in considerazione di ciò e delle motivazioni suesposte, si ritiene di poter fare ricorso alle
“Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile” disciplinate dall’art. 163 del
D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 relativo all’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto, secondo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo.
VISTO, al riguardo, il verbale di somma urgenza redatto in data odierna, ai sensi dei commi 1 e 6,
del citato art. 163, dall’istruttore tecnico geom. Efisio Balloi, con il quale l’intervento in argomento
viene dichiarato di somma urgenza in quanto volto ad eliminare una situazione di pericolo per la
pubblica incolumità.
RICONOSCIUTA, pertanto, la necessità di procedere all’affidamento in forma diretta del servizio in
questione nel limite dell’importo massimo dei fondi disponibili, pari ad € 5.000,00, si è provveduto a
contattare la ditta ARESU Mariano di Lanusei, già esecutore del servizio di sfalcio erba per l’anno
2015, la quale ha dichiarato la propria disponibilità all’esecuzione dell’intervento in argomento agli
stessi patti e condizioni dell’anno scorso in base ai quali il prezzo da corrispondere è stato pattuito
in € 0,2399 al mq..
PRECISATO 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 i seguenti codici identificativi:
CIG ZBF1A551F1.

PRECISATO, altresì, che l’affidatario ha dichiarato, mediante autocertificazione, resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti per la
partecipazione a procedure di evidenza pubblica.
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.
VISTO il decreto sindacale n. 11 del 05/07/2016 concernente il conferimento dell’incarico di
Responsabile dell’Area dei Servizi tecnici.
VISTI:
•
•
•

il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore.

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, l’affidamento diretto dei lavori di sfalcio
dell’erba nelle strade comunali alla ditta ARESU Mariano, con sede a Lanusei in località
Marecoxina s.n. (Partita I.V.A. 00585950918 – C. F. RSA MRN 64C19 E441T), per un importo
netto di € 3.800,00 più oneri per la sicurezza per € 298,36 ed I.V.A. al 22%, per € 901,64, per un
totale complessivo di spesa di € 5.000,00.
DI IMPEGNARE a favore della ditta Aresu, come sopra individuata, l’importo complessivo di €
5.000,00 prevedendo la relativa copertura finanziaria con imputazione al Bilancio di previsione
2016/2018, Capitolo 9619/5 – servizio 1.09.06.03 – N. O. 09.08.1 – 5.3.1 – U.1.03.02.15.999 “Manutenzione del verde pubblico – prestazioni di servizio” a valere sui fondi di cui si autorizza il
disimpegno a seguito della rinuncia del precedente affidatario, ditta Piroddi Tonio,
all’aggiudicazione disposta con la determinazione n. 371 del 07/07/2016.
DI DARE ATTO che responsabile del Procedimento è l’istruttore tecnico geom. Efisio Balloi,
dipendente di questo Ente incardinato nell’area dei servizi tecnici.
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”.
DI TRASMETTERE il presente atto:
• al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici per il rilascio del parere di regolarità
contabile e l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.
Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;
• all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione nell’albo pretorio on line e l’inserimento nella
raccolta delle determinazioni.
Il Responsabile del Procedimento
geom. Efisio Balloi

Il Responsabile dell’Area dei SS. TT.
Il Segretario comunale
Dr.ssa Basolu Maria Antonietta
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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, 12/07/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dott.ssa Maria Antonietta Basolu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 12/07/2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dott.ssa Maria Antonietta Basolu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 01/08/2016

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 01.08.2016

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Pisano Silvana

