COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 173 DEL 26/03/2015

OGGETTO:FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTE PER IL
CONVOGLIAMENTO DI ACQUE PIOVANE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA
DITTA ORRÙ CESARE DI LANUSEI.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
RICHIAMATO l’articolo 175 “Lavori d’urgenza” del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
DATO ATTO che:
• a seguito delle numerose ed incessanti piogge dei giorni scorsi si sono verificati alcuni
fenomeni di “ruscellamento delle acque” creando disagio ed impraticabilità nella strada di
accesso alle scuole elementari e oltre ad infiltrazioni nella palestra della scuola media;
• a seguito di intervento sul posto gli incaricati hanno riscontrato l’urgenza di porre in
sicurezza i luoghi di transito in quanto di fatto il ruscellamento delle acque creava una
situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e delle cose;
• l’area tecnica non può garantire un servizio di manutenzione in economia diretta, in
quanto attualmente il servizio dispone di un solo operaio in forza, e, pertanto, non è
possibile far intervenire una squadra di manutentori per arginare e convogliare le acque
piovane;
• considerata l’urgenza, e stante il pericolo, si ritiene sia necessario dover provvedere alla
realizzazione di idonee condotte, per il convogliamento e l’allontanamento delle acque
dalle strutture comunali, affidando i lavori di fornitura e messa in opera delle tubazioni a
ditta esterna qualificata;
• il Responsabile del procedimento, geom. Efisio Balloi, ha contattato telefonicamente il
Sig. ORRU’ Cesare di Lanusei, titolare di una ditta specializzata in lattoneria,
richiedendo allo stesso un preventivo di spesa per un intervento in tempi brevi che
comprendesse la fornitura di:
1. Tubo in acciaio FI 300 da staffare nel muro di sostegno della strada di accesso alla
scuola elementare di via Umberto;
2. Pluviale di prolungamento nella copertura degli spogliatoi della palestra scuole medie;
• il Sig. ORRU’ Cesare, verificata le problematiche segnalate, per la fornitura dei materiali
occorrenti e messa in opera degli stessi ha richiesto la somma netta di € 1.400,00 più
I.V.A.;
RICONOSCIUTA, ai sensi del citato art. 175 del D.P.R. n. 207/2010, l’urgenza
dell’intervento:
DATO ATTO che la spesa quantificata dal Sig. Orrù risulta essere congrua in quanto in linea
con i costi correnti ed attuati nel mercato locale;
VISTO il vigente regolamento comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18/05/2006, così come modificato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 19/11/2014 ed in particolare:
•

•

l'articolo 8 ove al comma 2 è previsto “l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene,
per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, nel rispetto dei
principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla
base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti
dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
l'articolo 10 ove al comma 2 e 3 è previsto che “l’acquisizione della prestazione inferiore
ad euro 40.000,00 è perfezionata mediante lettera commerciale o scrittura privata. I
contratti di importo pari o superiore a 40.000,00 euro sono stipulati nella forma della

scrittura privata o atto pubblico, fatte salve le convenzioni/disciplinari d’incarico per
prestazioni professionali”;

RITENUTO per quanto esposto di poter procedere all’affidamento dei lavori prevedendo
l’impegno della spesa necessaria, ammontante a complessivi € 1.708,00;
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;
- alle verifiche dei requisiti dell’impresa, ivi compresa la regolarità contributiva, si
provvederà, qualora non ancora agli atti, successivamente e prima della liquidazione;
- alla copertura finanziaria si può far fronte con i fondi stanziati sul capitolo di spesa
27111/11 “Manutenzione immobili comunali” – servizio 2.09.01.01 dove, nel
predisponendo bilancio 2015, è previsto uno stanziamento di € 73.000,00 finanziato con i
proventi degli oneri concessori così come stimati preventivamente da parte del
Responsabile del Procedimento in materia di edilizia privata in € 80.000,00 ;
- 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 Z7613D3AB2;
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. 163/2006;
il Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia;
La deliberazione della Giunta Comunale n 4, adottata in seduta del 27 gennaio 2015,
con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai RR. SS.;
Il Decreto del Sindaco n. 05, del 04 marzo 2015, 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 alla ditta ORRU’ Cesare di Lanusei, per le motivazioni di cui in premessa, i
lavori di fornitura e posa in opera di tubazioni per il convogliamento di acque piovane, nella
strada di accesso alle scuole elementari e presso la palestra delle scuole medie, per un
importo complessivo netto di € 1.400,00 come da preventivo allegato sub lettera “A”;
DI IMPEGNARE l’importo di complessivi € 1.708,00 a favore della ditta Orrù Cesare, con
sede a Lanusei in via Nuoro n. 3 (C. F. RRO CSR 56C22 E441L - Partita I.V.A.
00996170916) prevedendo la relativa copertura finanziaria con i fondi che verranno stanziati
sul capitolo di spesa 27111/11 (competenze) - Intervento 2.09.01.01, del predisponendo
bilancio, dove per “manutenzione immobili comunali” verranno previsti € 73.000,00 finanziato
con i proventi degli oneri concessori così come stimati preventivamente da parte del
Responsabile del Procedimento in materia di edilizia privata in € 80.000,00;

;
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”.
DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a
comprovare il diritto del creditore:
- al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per i prescritti controlli e riscontri
amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, comma 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 DEL PROCEDIMENTO
(geom. Efisio Balloi)

Allegato: preventivo di spesa

IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Ing. Fabio Corda)

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 173 DEL 26/03/2015
OGGETTO:
FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONDOTTE PER IL
CONVOGLIAMENTO DI ACQUE PIOVANE. AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA ORRÙ
CESARE DI LANUSEI.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell’’art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 26/03/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 26/03/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 27/03/2015

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 27.03.2015

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Pisano Silvana

