COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 223 DEL 15/04/2015

OGGETTO:IMMOBILE COMUNALE EX SCUOLA ELEMENTARE PALAZZINA B ATTIVITA' DI ANALISI E DI VERIFICA ED ESECUZIONE DEI RELATIVI LAVORI
DI CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI
SPESA

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO CHE:
-

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 30 novembre 2000 veniva approvato il
programma degli interventi ai sensi della L.R. 37/98 e 4/2000 comprendente la ristrutturazione
di un immobile comunale al fine di destinarlo ad un centro di ricerca sul genoma umano;

-

la regione con proprio provvedimento successivo ha approvato e finanziato il programma degli
investimenti proposto dall’Amministrazione;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 18/07/2001 è stato disposto - per la durata
di anni cinque – il comodato gratuito dell’immobile individuato in catasto al foglio 7, mappale
1918 sub. 2 di mq catastali n. 1058 a favore dell’IRTAM (Istituto di Ricerca sulle Talassemie ed
Anemia Mediterranea) – attualmente Istituto di Neurogenetica e Neurofarmacologia – poi
sottoscritto in data 28/08/2001 con contratto portante repertorio n. 21;

-

in data 21/03/2007 il Commissario Straordinario, con propria deliberazione, ha disposto il
rinnovo del comodato ai sensi dell’articolo 4 del contratto per ulteriori anni cinque;

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 035 del 23.02.2011 è stato disposto il rinnovo del
comodato gratuito, agli stessi patti e condizioni di cui al contratto sottoscritto, dell’immobile
individuato a favore dell’IRTAM - attualmente Istituto di Neurogenetica e Neurofarmacologia;

-

in data 14.09.2011 con Rep. 31 è stato stipulato il contratto di comodato gratuito dell’immobile
in oggetto in favore del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) per il periodo intercorrente
dal 28/08/2011 al 27/08/2016;

-

il contratto di cui sopra all’art. 2 pone a carico del comodatario le opere di manutenzione
ordinaria così come le spese di gestione e conduzione dell’immobile;

-

è stata segnalata, nell’immobile di cui sopra, la comparsa di quadri fessurativi con la presenza
di lesioni nelle murature perimetrali realizzate in conci di granito dovuti probabilmente a dei
cedimenti differenziali dei piani di fondazione della struttura;

-

con deliberazione di giunta comunale n° 18 del 12/02/2015 venivano forniti indirizzi al
Responsabile dell’Area tecnica affinché procedesse ad avviare le procedure finalizzate ad
accertare le cause che hanno determinato le lesioni nell’immobile denominato palazzina B –Ex
scuola elementare, concesso in comodato gratuito al CNR, assegnando nel contempo la
somma di € 6.000,00 per le attività di indagine e studio di cui sopra;

-

con successiva deliberazione di giunta comunale n° 41 del 31/03/2015 si provvedeva a
modificare la precedente la deliberazione di Giunta Comunale n° 18 del 12/02/2015 e a fornire
gli indirizzi al Responsabile dell’Area tecnica affinché procedesse ad avviare le procedure
volte ad accertare le cause che hanno determinato le lesioni nell’immobile denominato
palazzina B –Ex scuola elementare, nonché all’esecuzione dei relativi lavori di consolidamento
del terreno assegnando nel contempo le somme occorrenti;

VISTI:
-

l’art. 57, comma 2, lettera b) del D.Lgs, 163/2006 - il quale prevede che: “Nei contratti pubblici
relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara è, consentita qualora per ragioni di natura tecnica o artistica
ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un
operatore economico determinato”

-

l’art. 2 del regolamento comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18/05/2006 che stabilisce che, i servizi dei
lavori pubblici degli edifici, che, per loro natura, possono farsi in economia, sono i lavori urgenti
per guasti, cedimenti, crolli, restauri e i lavori di riparazione, adattamento e manutenzione
ordinaria ed annuale degli edifici pubblici con i relativi impianti ed accessori, infissi e manufatti;

-

l’art.125, comma 8, del D.Lgs 163/2006 - il quale prevede che “Per lavori in economia di
importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento”;

CONSIDERATO CHE
-

sussiste l’urgenza di provvedere in merito al fine di accertare le cause che hanno determinato
le lesioni nell’immobile denominato palazzina B –Ex scuola elementare, nonché all’esecuzione
dei relativi lavori di consolidamento del terreno;

-

data la specificità delle prestazioni da affidare l’ufficio tecnico comunale nel rispetto degli
indirizzi impartiti con la deliberazione di Giunta Comunale n° 18 del 12/02/2015 ha provveduto
ad avviare apposita indagine di mercato al fine di individuare una ditta qualificata alla quale
affidare le attività di studio e indagine finalizzate ad accertare le cause che hanno determinato
le lesioni nell’immobile denominato palazzina B –Ex scuola elementare, concesso in comodato
gratuito al CNR;

CONTATTATA la ditta GEOSEC Srl con sede legale in Via G. di Vittorio n°41/B, Frazione
Lemignano – 43044 Collecchio (PR) P.IVA 02252020348, la quale con nota prot. 2364 del
25/02/2015 ivi allegata sub lettera A), ha trasmesso il proprio preventivo di spesa dichiarandosi
disposta ad eseguire oltre alle attività di studio e indagine dei suoli e dei sottosuoli in prossimità
dell’immobile, necessarie al fine di accertare le cause delle lesioni, anche l’esecuzione dei relativi
lavori di consolidamento del terreno per la somma complessiva di € 5.450,00 oltre IVA al 22% così
ripartite:
- € 1.111,50 oltre IVA al 22% per l’esecuzione delle attività di studio e indagine;
- € 4.338,50 oltre IVA al 22% per l’esecuzione dei lavori di consolidamento del terreno limitrofo
all’immobile.
DATO ATTO CHE:
- la ditta si è resa disponibile all'esecuzione dell'intervento in tempi celeri;
- la ditta ha dichiarato di possedere i requisiti necessari per lo svolgimento delle attività di studio
e indagine dei suoli e dei sottosuoli e per l’esecuzione dei relativi lavori di consolidamento del
terreno;
- si farà fronte alla spesa di € 6.649,00 utilizzando le seguenti risorse:
• € 1.356,03 disponibili sull’intervento 1.01.06.00300, capitolo 1611/08, del bilancio 2015
in corso di approvazione per l’esecuzione delle attività di studio e indagine finalizzate
ad accertare le cause che hanno determinato le lesioni nell’immobile,
• € 5.292,97 disponibili sull’intervento 2.09.01.01, capitolo 27111/12, del bilancio 2015 in
corso di approvazione per l’esecuzione dei lavori necessari al consolidamento del
terreno volte all’eliminazione delle cause che hanno determinato le lesioni
dell’immobile.

RITENUTO opportuno procedere all’affidamento delle attività di studio e indagine dei suoli e dei
sottosuoli in prossimità dell’immobile denominato palazzina B –Ex scuola elementare, necessarie
al fine di accertare le cause delle lesioni, nonché all’affidamento dell’esecuzione dei relativi lavori
di consolidamento del terreno alla ditta GEOSEC Srl con sede legale in Via G. di Vittorio n°41/B,
Frazione Lemignano – 43044 Collecchio (PR) P.IVA 02252020348 impegnando la somma
complessiva di € 6.649,00 dando contestualmente atto che si procederà alla successiva
esecuzione delle prestazioni a condizione che si verifichino con esito positivo i requisiti di ordine
generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 oltre ai requisiti di idoneità professionale di cui
all’alt. 39 oltre ai requisiti di carattere speciale;
CONSIDERATO che alla presente procedura viene assegnato il codice CIG: Z1E14019DC;
DATO ATTO CHE l’art. 10 comma 2 del regolamento comunale per i lavori da eseguirsi in
economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in data 18/05/2006 e
successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 19/11/2014
prevede che “L’acquisizione della prestazione inferiore ad euro 40.000,00 è perfezionata mediante
lettera commerciale o scrittura privata”;
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D.lgs. 267/2000
VISTI:
•

Il D. Lgs n. 267/2000;

•

Il D.lgs 163/2006 e il suo regolamento D.P.R. 207/2010;

•

Il Regolamento di contabilità;

•

La deliberazione della Giunta Comunale n. 04 del 27.01.2015 avente ad oggetto l’esercizio
provvisorio del bilancio preventivo 2015 e l’attribuzione delle risorse finanziarie ai responsabili
di servizio;

•

il decreto del Sindaco n. 5 del 04/03/2015 con il quale l’Ing. Corda Fabio è stato nominato
responsabile dell’area dei servizi Tecnici;
DETERMINA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI PROCEDERE, per le ragioni indicate in premessa, all’affidamento ai sensi dall’art. 125 e del
D.Lgs 163/2006, delle attività di studio e indagine dei suoli e dei sottosuoli in prossimità
dell’immobile denominato palazzina B –Ex scuola elementare, necessarie al fine di accertare le
cause delle lesioni, nonché all’affidamento dell’esecuzione dei relativi lavori di consolidamento del
terreno alla ditta GEOSEC Srl con sede legale in Via G. di Vittorio n°41/B, Frazione Lemignano –
43044 Collecchio (PR) P.IVA 02252020348 per l’importo complessivo di € 6.649,00 di cui €
1.356,03 comprensive di iva al 22% per l’esecuzione delle attività di studio e indagine finalizzate
ad accertare le cause che hanno determinato le lesioni nell’immobile ed € 5.292,97 comprensive di
iva al 22% per l’esecuzione dei lavori necessari al consolidamento del terreno volte
all’eliminazione delle cause che hanno determinato le lesioni dell’immobile;

DI IMPEGNARE in favore della ditta GEOSEC Srl con sede legale in Via G. di Vittorio n°41/B,
Frazione Lemignano – 43044 Collecchio (PR) P.IVA 02252020348 la somma complessiva di
€ 6.649,00 così ripartita:
- € 1.356,03 disponibile sull’intervento 1.01.06.00300, capitolo 1611/08, del bilancio 2015 in
corso di approvazione al fine dell’esecuzione delle attività di studio e indagine finalizzate ad
accertare le cause che hanno determinato le lesioni nell’immobile,
- € 5.292,97 disponibile sull’intervento 2.09.01.01, capitolo 27111/12, del bilancio 2015 in
corso di approvazione al fine dell’esecuzione dei lavori necessari al consolidamento del
terreno volte all’eliminazione delle cause che hanno determinato le lesioni dell’immobile.
DI PROCEDERE subordinatamente alla verifica con esito positivo dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, che determinerà l’efficacia del presente atto, alla stipula dell’atto
di cottimo di affidamento dell’incarico suddetto, secondo lo schema approvato con il presente atto;
DI DARE ATTO CHE stante la natura dei lavori si adotteranno le procedure semplificate di cui
all’art. 210 comma 1 del DPR 207/2010;
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
- diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- 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;
- va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso il Servizio degli Affari Generali.
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 del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della
presente nella raccolta delle determinazioni.
DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
(Ing. Fabio Corda)

Allegato A) preventivo ditta GEOSEC

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 223 DEL 15/04/2015
OGGETTO: IMMOBILE COMUNALE EX SCUOLA ELEMENTARE PALAZZINA B ATTIVITA' DI ANALISI E DI VERIFICA ED ESECUZIONE DEI RELATIVI LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO DEL TERRENO - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

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, 15/04/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 15/04/2015

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, __________

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 15.04.2015

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

