COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 425 DEL 12/08/2015

OGGETTO:ORGANISMO DI BACINO 22 – ESECUZIONE ATTIVITÀ DI VERIFICA
SULLA RETE DEL GAS – AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che:
i Comuni di Lanusei, Arzana, Barisardo, Baunei, Cardedu, Elini, Gairo, Girasole, Ilbono, Loceri,
Lotzorai, Osini, Perdasdefogu, Seui, Talana, Tertenia, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai,
Villagrande Strisaili ed Escalaplano hanno approvato e sottoscritto, nel 1997, una convenzione, ai
sensi dell’art. 24 della Legge 142/1990, ora dell’art. 30 del D.Lgs. 267/2000, per la realizzazione e
gestione in forma associata di una rete gas a servizio dei Comuni suddetti, attribuendo al Comune
di Lanusei il ruolo di comune capofila, con l’incarico di svolgere la gara per l’affidamento unitario
dei lavori e del servizio e di compiere tutti gli ulteriori atti, tecnici ed amministrativi, prima, durante e
dopo l’espletamento della gara;
con contratto rep. n. 4 del 21/01/1999, registrato a Lanusei in data 22/01/1999 al n. 25 serie I, così
come modificato ed integrato con contratto rep. n. 11 del 06/04/2000, registrato a Lanusei in data
10/04/2000 al n. 263 serie I e rep. n. 39 del 04/12/2001, registrato sempre a Lanusei in data
25/12/2001 al n. 776 serie I, è stata individuata quale concessionaria dei lavori di costruzione e
gestione delle opere per la realizzazione di un impianto di distribuzione di gas nei comuni del
Bacino 22, la società CPL Concordia Soc. Coop., a cui è stata conferita la concessione per la
realizzazione e gestione del servizio del gas, per la durata di anni 20;
nel mese di marzo 2006 è stata stipulata tra tutti i comuni aderenti al Bacino 22 (escluso Urzulei)
una convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, per la costituzione dell’organismo associativo del
Bacino 22, al fine di partecipare al bando regionale per la concessione di finanziamenti per lo
sviluppo delle reti del gas metano, individuando Lanusei come ente capofila;
nell’ambito delle azioni promosse dalla Regione Autonoma della Sardegna per realizzare nel
territorio regionale le reti di distribuzione del metano, la Giunta Regionale ha emanato la
deliberazione n. 54/28 del 22.11.2005, nella quale si specificavano modi e tempi di finanziamento
delle reti del gas cittadino da parte della Regione, (a valere su deliberazioni CIPE, come previsto
dall’originario Accordo Programma Quadro n. 1 nell’ambito della Intesa Istituzionale di Programma
del 21.04.1999), individuando, tra i destinatari dei finanziamenti gli Organismi di Bacino e
definendo le modalità per il primo bando d’intervento;
a seguito della partecipazione dei Comuni associati nell’Organismo di Bacino n. 22, di cui il
Comune di Lanusei ha svolto le funzioni di relativa Autorità, al bando regionale per lo sviluppo
delle reti di distribuzione del metano, la Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione
della Giunta regionale n. 48/29 del 29/11/2007, ha disposto la concessione dei contributi richiesti
per un complessivo importo di € 14.031.942,01, pari al 50% della complessiva somma di €
28.063.884,01, (incluso Jerzu) al netto dell’importo di € 772.788,00 relativo ai lavori eseguiti presso
il Comune di Urzulei, che non ha aderito al bando;
con l’ultimo contratto, sottoscritto in data 23 dicembre 2008, Rep. 25, denominato “atto aggiuntivo
alla Convenzione rep. n. 10 del 02.03.2005 (atto registrato a Lanusei in data 03.03.2005 al n.120
Serie l), relativa alla realizzazione della rete di distribuzione del gas metano esercitabile nel
periodo transitorio ad aria propanata o gpl e gestione del servizio nei Comuni del bacino Ogliastra”,
a seguito della concessione del finanziamento regionale al Bacino 22 Ogliastra, a valere sui fondi
APQ “Metanizzazione della Sardegna”, è stata definita la revisione degli atti precedentemente
assunti, così come previsto dall’art. 23 dello schema di convenzione allegato al contratto rep. n. 4
del 21.01.1999 (registrato a Lanusei in data 22.01.1999 al n. 25 serie l), tutti espressamente
richiamati da tale Atto Aggiuntivo, al quale, pertanto, si fa rinvio;
ai sensi dell’art. 8 della convenzione rep. 10 del 02.03.2005 “tutte le opere del sistema realizzate
con investimento del concessionario sono di proprietà del concessionario stesso; alla data di
scadenza della concessione il sistema diverrà di proprietà del concedente, previa liquidazione del
riscatto valutato con riferimento a quanto previsto dall’art. 14 comma 4 e 8 del D.Lgs. 164/2000”.

VISTO il verbale di visita, relazione e certificato di collaudo tecnico - amministrativo redatto dal
collaudatore Ing. Giovanni Corrao, assunto al protocollo generale dell’ente il 07/12/2010 al n.
14517, dal quale risulta che i lavori di cui all’oggetto sono stati regolarmente eseguiti e che la
consistenza della rete risulta pari a ml 299.671,12, oltre ai depositi di stoccaggio installati nei
differenti comuni aderenti al Bacino 22.
CONSIDERATO che in conformità all’art. 2 della convenzione Rep. 25 del 23.12.2008, la
concessione ha decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data di emissione del certificato di
collaudo avvenuta in data 07/12/2010 e, pertanto, la concessione e la relativa attività gestionale
della rete del gas hanno avuto naturale decorrenza dall’anno 2011 e termineranno il 31.12.2023;
CONSIDERATO che l’approvazione del certificato di collaudo, avvenuta con deliberazione della
Giunta Comunale n. 17 del 27/01/2012, ha consentito l’attivazione delle procedure di cui all’art. 8
delle direttive allegate alla deliberazione regionale n. 54/28 del 22.11.2005 finalizzate
all’emanazione del provvedimento di accertamento della situazione finale e all’erogazione del
saldo del contributo concesso;
PRESO ATTO che il capitolato speciale d’appalto all’articolo 16 “vigilanza e controllo”
espressamente prevede che “il Comune si riserva il diritto di controllare che gli impianti siano
conformi a quanto previsto dalla convenzione ….. Il Concessionario dovrà presentarsi a quelle
visite e rilievi che gli incaricati, ufficialmente designati dal comune, dovessero compiere per
l’esercizio di tale controllo”;
RITENUTO opportuno procedere ad eseguire alcuni campionamenti al fine di accertare la
rispondenza della rete al progetto approvato nonché alle norme tecniche di settore con particolare
riferimento alle modalità di posa delle condotte;
CONSIDERATO che:
• tali campionamenti potranno essere eseguiti casualmente sui vari comuni aderenti al bacino;
• i campionamenti consisteranno nello scavo della pavimentazione stradale al fine di accertare le
modalità di posa della rete;
• non disponendo, il comune di Lanusei e l’Organismo di Bacino, di una struttura tecnica in
grado di eseguire tali verifiche o prove comprendenti attività di scavo e manomissione del
fondo stradale nonché il successivo ripristino occorre affidare tali attività a ditte esterne;
DATO ATTO che la Consulta delle Amministrazioni, come da verbale del 20.03.2014 ha stabilito di
costituire un fondo spese da ripartire tra i Comuni del Bacino 22;
ACCERTATO CHE tale fondo spese per complessivi € 40.000,00 è stato stanziato sull’intervento
1.12.01.103 capitolo 11430.01 previsto nel Bilancio preventivo per l’esercizio 2014, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 30.09.2014;
CONSIDERATO che parte di tale fondo spese, per complessivi € 29.280,00, è stato impegnato per
lo svolgimento delle attività di supporto all’attività di verifica e rendicontazione alla RAS, da parte
del RUP, ai fini dell’ottenimento del saldo del contributo di € 3.666.083,07 assegnato sulla base
dell’accordo di programma quadro “Metanizzazione della Sardegna” – Deliberazione di G.R. n.
54/28 del 22.11.2005;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale del 10/08/2015 dichiarata immediatamente
esecutiva con la quale sono stati forniti indirizzi al Responsabile dell’Area dei Servizi tecnici e al
Responsabile del Procedimento affinché procedano all’adozione dei provvedimenti di competenza
finalizzati all’attivazione di un’attività di monitoraggio, controllo e verifica delle rete;
DATO ATTO che con il medesimo atto la Giunta Comunale ha stabilito che la correlativa spesa,
finanziata con il fondo appositamente costituito di cui alla premessa, trova copertura sull’intervento

1.12.01.103 capitolo 11430/1 in conto residui 2014 reimputati all’esercizio 2015 ove risultano
disponibili € 10.720,00;
VISTI:
- l’art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006 il quale stabilisce che per lavori in economia di importo
inferiore a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto;
- il Regolamento comunale per i lavori da eseguirsi in economia, approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n° 036 del 18/05/2006, così come modificato con deliberazione del
Consiglio Comunale n° 46 in data 19/11/2014, dichia rata immediatamente eseguibile;
- l’art. 2 comma 1 del suddetto regolamento ove è previsto che sono eseguibili in economia gli
interventi di adattamento della sede stradale oltre che gli studi, i rilevamenti e le ricerche
mappature dei servizi a rete;
- l’art. 8 comma 2 del suddetto regolamento che espressamente prevede che per lavori di
importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento.
- l’art. 10 comma 2 del suddetto regolamento che stabilisce che l’acquisizione della prestazione
inferiore ad euro 40.000,00 è perfezionata mediante lettera commerciale o scrittura privata;
CONSIDERATO che le prestazioni in oggetto, per quanto riportato, rientrano per tipologia tra lavori
e/o servizi che, conformemente al Codice dei Contratti e al Regolamento comunale
soprarichiamato, per loro natura, possono essere affidati in economia;
INDIVIDUATA, attraverso indagine di mercato, quale soggetto qualificato ai fini di cui sopra, la ditta
Boi Gianpietro con sede in Lanusei alla Loc. Gennasarritzu - P. IVA 00863110912 - CF.
BOIGPT60T11E441E, e dato atto della competenza dell’impresa nell’ambito dei lavori da eseguire;
DATO ATTO che la suddetta ditta è iscritta nell’elenco degli operatori economici da invitare alle
procedure per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture in economia così come aggiornato in data
20.02.2012 con pubblicazione prot. n°2168;
DATO ATTO che la succitata ditta si è resa disponibile all’esecuzione immediata degli interventi
richiesti preventivando gli stessi sulla base delle indicazioni dell’ufficio;
VISTO il preventivo di spesa registrato al protocollo generale dell’Ente al n°8973 del 24.07.2015
allegato alla presente sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;
VALUTATA la spesa complessiva in € 2.850,00 oltre iva al 22% per l’effettuazione di n°3
campionamenti su sede stradale in calcestruzzo oltre ad altri 3 campionamenti su sedi stradali in
asfalto per complessivi € 3.477,00 iva compresa;
RITENUTO congruo il preventivo formulato in considerazione dei vigenti prezzi di mercato per
l’esecuzione di lavorazioni similari;
VALUTATA, da parte del Responsabile di procedimento Ing. Fabio Corda, l’offerta di cui sopra e
ritenuta la stessa congrua e vantaggiosa per l’Ente;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di procedere all’affidamento diretto dei lavori in oggetto, a
favore della ditta Boi Gianpietro con sede in Lanusei alla Loc. Gennasarritzu - P. IVA 00863110912
- CF. BOIGPT60T11E441E con l’impegno di spesa, fatti salvi gli accertamenti relativi al possesso
dei requisiti richiesti;
CONSIDERATO che alla presente procedura viene assegnato il codice CIG: ZD6158BAD8;
VISTO il documento di regolarità contributiva della ditta Prot. Inail n°565504 del 13/07/2015
allegato alla presente sotto la lettera B) per farne parte integrante e sostanziale

ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del
D.lgs. 267/2000;
VISTI:
-

-

Il D. Lgs 267/2000;
Lo Statuto Comunale;
Il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 4, adottata in seduta del 27 gennaio
2015,concernente l’attribuzione, durante l’esercizio provvisorio del bilancio preventivo
2015, delle risorse finanziarie a favore dei responsabili di servizio sulla base dei capitoli
previsti nel Piano esecutivo di gestione relativo all’esercizio 2014;
il Decreto del Sindaco n. 12, dell’03 giugno 2015, con il quale è stato nominato il titolare di
posizione organizzativa relativamente all’area tecnica dell’Ente;
DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, qui richiamate, che formano parte integrale e sostanziale del
presente provvedimento
DI AFFIDARE alla ditta Boi Gianpietro con sede in Lanusei alla Loc. Gennasarritzu - P. IVA
00863110912 - CF. BOIGPT60T11E441E, l’esecuzione dei lavori consistenti in 6 campionamenti e
verifiche sulla rete del gas del Bacino 22 il tutto come meglio dettagliato nel preventivo di spesa
prot. n°8973 del 24.07.2015 allegato al presente at to sotto la lettera A;
DI IMPEGNARE, quale corrispettivo dei lavori di cui sopra, in favore della ditta Boi Gianpietro con
sede in Lanusei alla Loc. Gennasarritzu - P. IVA 00863110912 - CF. BOIGPT60T11E441E, la
somma complessiva di 3.477,00, di cui € 2.850,00 per i lavori richiesti ed € 627,00 per IVA al 22%,
imputando la spesa sull’intervento 1.12.01.103 capitolo 11430.01 in conto residui 2014 reimputati
all’esercizio 2015, “Fondo spese organismo di Bacino” ove risultano disponibili € 10.720,00;
DI DARE ATTO che, pur essendo in gestione provvisoria, trattasi di spesa da sostenersi in conto
residui 2014 reimputata all’esercizio 2015 la cui mancata esecuzione può provocare un danno
all’ente;
DI TRASMETTERE il presente atto:
- al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
- all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella raccolta
delle determinazioni;
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”.

IL Responsabile Unico di Procedimento
Ing. Fabio Corda

Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
Geom. Francesco Pisano
Allegati:
A. Preventivo prot. 8973 del 24.07.2015;
B. DURC;
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OGGETTO: ORGANISMO DI BACINO 22 – ESECUZIONE ATTIVITÀ DI VERIFICA
SULLA RETE DEL GAS – 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, 12/08/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 12/08/2015

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, 13/08/2015

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 13.08.2015

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Pisano Silvana

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_565504

Data richiesta

13/07/2015

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

BOI GIAMPIETRO

Codice fiscale

BOIGPT60T11E441E

Sede legale

LOCALITA' GENNASARRITZU, SNC 08045 LANUSEI (OG)

10/11/2015

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
Casse Edili

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse Edili per le imprese che svolgono attività
dell’edilizia.
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