COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 617 DEL 15/11/2018

OGGETTO:REGOLARIZZAZIONE
DELLA
SPESA
SOSTENUTA
PER
L'ORDINAZIONE DI LAVORI DI SOMMA URGENZA, A SEGUITO DEGLI EVENTI
METEREOLOGICI DI TIPO ALLUVIONALE, ESEGUITI NEI GIORNI 03 E 04
NOVEMBRE 2018.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE:
-

Nelle giornate del 3 e 4 novembre il territorio comunale di Lanusei è stato interessato da
eventi atmosferici, di tipo alluvionale, di notevole intensità e quantità che hanno
provocato diversi danni alle infrastrutture pubbliche, soprattutto alle strade comunali
urbane a seguito di smottamenti di terreno, precedentemente già interessate dai
precedenti e numerosi eventi verificatisi in questa stagione definita straordinaria;

-

Il C.O.C. era stato preventivamente allertato e, conseguentemente, gli apparati comunali
erano già organizzati per far fronte all’evento;

-

Il Responsabile della Protezione Civile, Comandante Antonio Gisellu, al fine di
scongiurare alcune situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, segnalate dal
distaccamento dei Vigili del Fuoco di Lanusei (vedi nota allegato “B”), e ripristinare le
condizioni di transitabilità sulla viabilità comunale ha attivato un’impresa locale,
preventivamente segnalata ed allertata da questo servizio, che disponeva di idonei mezzi
per lo sgombero dei detriti e far fronte al altre eventuali situazioni di pericolo;

-

nei giorni successivi il servizio tecnico ha proceduto alla verifica degli interventi eseguiti
in somma urgenza, finalizzati alla messa in sicurezza dei luoghi, disponendo
l’esecuzione dei lavori di sgombero e ripristino della stato dei luoghi;

-

lo stesso servizio ha proceduto, contestualmente, alla verifica di alcune situazioni di
possibile pericolo, preventivamente segnalate dal Comando dei Vigili del Fuoco;

DATO ATTO CHE:
-

l’impresa locale immediatamente attivata, nel rispetto della rotazione, è la ditta PIRODDI
Tonio con sede legale ed operativa a Lanusei;

-

il servizio tecnico ha segnalato la necessità di far eseguire ulteriori interventi, urgenti e
necessari, al fine di prevenire danni alle infrastrutture ed immobili pubblici;

-

si è ritenuto opportuno e necessario affidare alla succitata ditta anche gli interventi da
eseguirsi per la messa in sicurezza delle situazioni segnalate e considerate critiche in
quanto le stesse avrebbero potuto costituire un pericolo con il prolungarsi degli eventi
piovosi;

RITENUTO di dover procedere alla regolarizzazione degli interventi di somma urgenza
ordinati dal Responsabile della Protezione civile e da questo servizio, finalizzati alla messa in
sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi, procedendo contestualmente all’impegno di
spesa necessario per l’esecuzione dei lavori;
CONSIDERATO CHE:
-

l’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice degli appalti (D. Lgs. n. 50/2016) prevede che
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00
possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori,
tramite amministrazione diretta;

-

l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure
semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

-

è possibile procedere con un affidamento diretto anche perché, per quanto sopra detto,
risultavano già individuati i contraenti;

PREMESSO che:
-

in base agli atti ordinamentali e gestionali assunti dal Comune compete a quest’Area
l'assunzione degli atti gestionali inerenti in particolare la manutenzione degli immobili
comunali;

-

per carenza di operai qualificati, e di mezzi ed attrezzature idonei, non è stato possibile
intervenire con le maestranze proprie dell’Amministrazione comunale e non può essere
garantito un servizio di pronta reperibilità in caso di urgenza;

PRESO ATTO che:
-

alla copertura del costo dell’intervento, quantificato in € 4.880,00 comprensivo di I.V.A. al
22%, può farsi fronte con i fondi stanziati nel capitolo 28112/58 del bilancio di previsione
2018 – meglio esplicitato nella parte determinativa;

-

il suddetto 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 Z6B25A8F98;

-

nei confronti dell’impresa, si è già proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo nonché
all’acquisizione on line del DURC (sub allegato A) con validità al 16 gennaio 2019;

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. Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie
Locali”;

−

il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

−

Il D. Lgs. n. 50/2016;

−

Lo Statuto dell’Ente;

−

Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

−

Il D.U.P. 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 21
febbraio 2018;

−

La deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 26/03/2018 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e la nota di aggiornamento al
D.U.P.;

−

Tutte le variazioni al bilancio

−

Il Decreto del Sindaco n. 01 del 09.01.2018 con il quale è stato nominato il Responsabile
dell’Area Tecnica.

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

DI REGOLARIZZARE le richieste di intervento fatte all’impresa “PIRODDI Tonio di Lanusei”,
di cui in premessa, per l’esecuzione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle
strade ed aree comunali in conseguenza degli eventi atmosferici avversi verificatisi nelle
giornate del 3 e 4 novembre 2018, e successivi interventi di messa in sicurezza, per una
spesa complessiva di € 4.880,00;
DI IMPEGNARE ai fini di quanto sopra, in favore della ditta PIRODDI Tonio con sede in via
Venezia n. 12 – 08045 Lanusei (NU) – C. F. PRD TNO 66L26 E441J - P. IVA 01204370918,
la complessiva somma di € 4.880,00, comprensiva di IVA al 22%, con imputazione al
Capitolo 28112/58 del bilancio di previsione 2018 - codice N.O. 10.05.2 – 01.3.4 dove per
“manutenzione straordinaria strade interne - avanzo” risultano stanziati € 20.000,00 e
disponibili € 15.120,00;
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 ATTESTARE CHE è stato accertato che non sussistono, in relazione al presente atto,
situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali del sottoscritto Responsabile
di Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato a vario titolo all’istruttoria dell’atto;
DI TRASMETTERE il presente atto corredato di tutta la documentazione necessaria:
-

-

al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per:
1.

l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai
sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;

2.

i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184,
commi 3 e 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 dell’Area dei Servizi Tecnici
(Ing. Paolo Nieddu)

Allegati: A – DURC
B: nota VV.F.
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X

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, 15/11/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 15/11/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 19/11/2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 20.11.2018

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Lai Marco

Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_12182102

Data richiesta

18/09/2018

Denominazione/ragione sociale

TONIO PIRODDI

Codice fiscale

PRDTNO66L26E441J

Sede legale

VIA VENEZIA 12 LANUSEI NU 08045

Scadenza validità

16/01/2019

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.
CNCE

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 della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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