COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 483 DEL 25/09/2015

OGGETTO:MESSA IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE – AVVIO DELLE
PROCEDURE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA RISTRETTA
SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO – CIG: Z3715061B5. AFFIDAMENTO
LAVORI ALLA DITTA TEGAS MARCELLO

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
DATO ATTO che:
• La segnaletica stradale orizzontale è ormai erosa dal tempo e dal traffico creando di
fatto, perché non visibile, pericolo per la circolazione stradale;
• Il Comandante della Polizia Municipale ha segnalato diverse volte la pericolosità della
mancanza della segnaletica orizzontale evidenziando il fatto che ciò potrebbe essere
causa di incidenti per i quali il Comune di Lanusei, quale proprietario delle strade,
potrebbe rispondere in solido;
• 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 realizzare la nuova segnaletica
stradale;
RICHIAMATA la propria determinazione n. 367, adottata in data 22 giugno 2015, con la
quale questo ufficio ha quantificato la spesa in complessive € 2.875,00 disponendo l’avvio
delle procedure per l’affidamento dei lavori mediante una procedura ristretta senza
pubblicazione di bando;
DATO ATTO che:
• considerata l’urgenza, e stante il pericolo, si ritiene sia necessario dover provvedere alla
realizzazione della nuova segnaletica stradale affidando i lavori a una ditta esterna locale
disponibile ad intervenire in tempi brevi;
• tutte le ditte locali, inserite nell’elenco delle ditte costituito da questo ufficio nella
categoria 5 “Segnaletica stradale”, sono state telefonicamente contattate per verificare la
loro disponibilità ad eseguire i lavori in tempi ristretti;
• tra tutte le ditte contattate solo la ditta TEGAS Marcello di Lanusei ha dichiarato di poter
intervenire subito;
• alla succitata ditta è stato richiesto di formalizzare l’impegno mediante preventivo di
spesa per un intervento in tempi brevi che comprendesse:
1. la realizzazione della segnaletica stradale di tipo orizzontale della larghezza massima
di cm. 12 (strisce longitudinali continue e trasversali);
2. la realizzazione di segnaletica stradale di tipo orizzontale di larghezza superiore ai 12
cm.;
• la ditta Tegas Marcello, effettuate le sue verifiche e valutazioni sul lavoro da eseguirsi, ha
dichiarato di essere disponibile ad intervenire immediatamente depositando, in data 26
giugno 2015 – prot. n. 7957, preventivo di spesa;
RICHIAMATO:
- l’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 “Lavori, servizi e forniture in economia”;
- il Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia;
RITENUTO di poter procedere all’affidamento diretto dei lavori prevedendo l’impegno della
spesa necessaria, ammontante a complessivi € 2.875,00;
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;
- si è provveduto alla verifica dei requisiti dell’impresa ivi compresa la regolarità
contributiva come da DURC rilasciato in data 02 luglio 2015 sub allegato “B”;

-

-

alla copertura finanziaria si può far fronte con i fondi stanziati sul capitolo di spesa
8112/1 “Viabilità – manutenzione strade interne e piazze ” – servizio 1.08.01.02 dove
risultano stanziati € 11.500,00 ed una disponibilità di € 5.750,00;
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 Z3715061B5;

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. 12, del 03 giugno 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 direttamente alla ditta TEGAS Marcello di Lanusei, per le motivazioni di cui in
premessa, i lavori di realizzazione della segnaletica stradale orizzontale per un importo
complessivo lordo di € 2.875,00 in applicazione del preventivo di spesa allegato sub lettera
“A”;
DI IMPEGNARE l’importo di complessivi € 2.875,00 a favore della ditta TEGAS Marcello,
con sede a Lanusei in via S’arcu e susu s.n. (C. F. TGS MCL 80H14 E441T - Partita I.V.A.
01099090910) prevedendo la relativa copertura finanziaria con i fondi stanziati sul capitolo di
spesa 8112/1 “Viabilità – manutenzione strade interne e piazze ” – servizio 1.08.01.02 dove
risultano stanziati € 11.500,00 ed una disponibilità di € 5.750,00;
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 R.U.P. E RESPONSABILE DELL’AREA DEI SS. TT.
(geom. Francesco Pisano)

Allegato: preventivo di spesa;
DURC
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PROCEDURE PER L'ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA RISTRETTA SENZA
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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, 25/09/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 25/09/2015

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, 28/09/2015

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 28.09.2015

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Corda Rossana

COMUNE DI LANUSEI (c_e441) - Codice AOO: LANUSEI_c_e441 - Reg. nr.0008216/2015 del 03/07/2015

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PER APPALTO DI LAVORI PUBBLICI - STIPULA CONTRATTO / CONVENZIONE / CONCESSIONE
Rilasciato a lavoratore autonomo

Protocollo documento n°
Riferimento

36177485
29062015

del

29/06/2015

del

29/06/2015

Codice Identificativo Pratica (C.I.P.)
(da citare sempre nella corrispondenza)

Spett.le TEGAS MARCELLO
dittategasmarcello@pec.it
Spett.le COMUNE DI LANUSEI SERVIZIO TECNICO
tecnico.lanusei@pec.comunas.it

20152037836768

Impresa

TEGAS MARCELLO

Sede legale

LOCALITA' PISSECUCCU SNC 08045 LANUSEI (OG)

Sede operativa/Ind attività LOCALITA' PISSECUCCU SNC 08045 LANUSEI (OG)
Codice Fiscale

TGSMCL80H14E441T

e-mail

lucapretti@tiscali.it

e-mail PEC

Stazione Appaltante/AP

00139020911 - COMUNE DI LANUSEI SERVIZIO TECNICO
VIA ROMA 98 08045 (NU)
e-mail: servizitecnici@comunedilanusei.it e-mail PEC: tecnico.lanusei@pec.comunas.it

Oggetto dell'appalto

SEGNALETICA STRADALE

dittategasmarcello@pec.it

Con il presente documento si dichiara che l'Impresa RISULTA REGOLARE ai fini del DURC in quanto:
X I.N.A.I.L. - Sede di NUORO

X È assicurata con Codice Ditta n° 2887414

Risulta regolare con il versamento dei premi e accessori al 01/07/2015
Il responsabile del procedimento CARBONI SALVATORICA
X I.N.P.S. - Sede di NUORO

X È iscritta con P.C.I. n° 15026641DR

Risulta regolare con il versamento dei contributi al 30/06/2015
Il responsabile del procedimento DEMURTAS DINO ANTONIO MARCELLO
DURC valido 120 giorni dalla data di emissione.
RILASCIATO AI FINI DELL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO.
Il certificato viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'Impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per
l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute.
Emesso dall' INPS in data 02/07/2015

Per INAIL-INPS
Il Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale
DEMURTAS DINO ANTONIO MARCELLO

Per verifica www.sportellounicoprevidenziale.it
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