COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 99 DEL 28/03/2019

OGGETTO:INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LO STASAMENTO E
PULIZIA DEL COLLETTORE FOGNARIO COMUNALE A SERVIZIO DELLA
PALESTRA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO.

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che in data dell’08 marzo 2019 è stato segnalato a questo servizio il mal
funzionamento degli scarichi dei bagni della palestra dell’istituto scolastico della scuola
secondaria di primo grado;
ACCERTATO che il mal funzionamento degli scarichi, dovuti presumibilmente ad un
intasamento della condotta di scarico, comportavano di fatto la fuoriuscita dei liquidi dai WC
con conseguente allagamento dei servizi igienici;
DATO ATTO che detta situazione, oltre che costituire un inconveniente di tipo igienicosanitario, comprometteva di fatto, l’uso dell’intera struttura e impediva il regolare svolgimento
delle attività didattiche;
RITENUTO necessario dover intervenire con urgenza al fine al di ripristinare il regolare uso
dei servizi igienici e, conseguentemente, quello dell’intera struttura sportiva;
RICHIAMATO l’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale, al comma 1 prevede che “In
circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il
responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca
prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono
indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari
per rimuoverlo, l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità” e il successivo
comma 2 che prevede che “L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in
forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento
o dal tecnico dell'amministrazione competente”;
PREMESSO CHE:
-

in base agli atti ordinamentali assunti dal Comune compete a quest’Area l'assunzione
degli atti gestionali relativi all’opera in oggetto;

-

per carenza di operai e di mezzi idonei, non è possibile intervenire mediante le
maestranze e i tecnici dell’Amministrazione comunale;

-

si rende necessario l’intervento di un mezzo idoneo, tipo canal-jet, che provveda allo
stasamento e pulizia della condotta di scarico del palazzetto;

RICONOSCIUTA la necessità di intervenire urgentemente e in tempi brevi all’affidamento del
servizio di pulizia e stasamento della condotta a impresa qualificata operante nel settore;
INDIVIDUATA quale impresa affidataria dell’esecuzione degli interventi la Ditta “Autospurgo
Ogliastra” di Aresu Fabrizio, con sede legale in Lanusei (NU) in località Sa Figu Craba - C. F.
RSA FRZ 82R29 E441E - P. IVA 01501680910;
DATO ATTO ALTRESÌ CHE:
-

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00
euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in
amministrazione diretta;

-

il costo dell’intervento è stato stimato in € 450,00, come da preventivo di spesa allegato
sub lett. A, e alla copertura finanziaria della spesa può farsi fronte con i fondi stanziati per
la manutenzione degli immobili comunali meglio esplicitati nella parte determinativa;

RICHIAMATO il Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 28/04/2008, così come
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 47 in data 19/11/2014, dichiarata
immediatamente eseguibile;
VISTA la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVPC) n° 1 del
16/05/2012, recante indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l’affidamento
dei contratti pubblici;
CONSIDERATO che, data l’urgenza, l’ufficio procederà alla verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione, previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo, ed in particolare
all’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs 18 aprile 2016, n. 50;
DATO ATTO CHE:
-

il Comune di Lanusei, non avendo ancora approvato il bilancio di previsione, è in
gestione provvisoria e gli impegni di spesa andrebbero effettuati nel rispetto dei
dodicesimi (art. 163 del TUEL);

-

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 Z4C279127A;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai
sensi dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.
DATO ATTO CHE a norma del comma 2 dell’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 l'esecuzione dei
lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori
economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione
competente.
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;

−

La deliberazione del consiglio comunale n. 8, del 18/02/2019, avente ad oggetto: “Art.
170, comma 1, D. lgs. n. 267/2000 - presa d'atto consiliare dell'approvazione schema
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019/2021”;

−

Il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 in corso di predisposizione ed
approvazione;

−

Il Decreto del Sindaco n. 18 del 31.12.2018 con il quale è stato nominato il Responsabile
dell’Area Tecnica fino al 31 dicembre 2019.

DETERMINA
DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI AFFIDARE per le motivazioni indicate in premessa l’esecuzione dell’intervento di
stasamento e pulizia del collettore di scarico fognario, a servizio della palestra della scuola
secondaria di primo grado sita in loc. Coroddis, in favore della Ditta “Autospurgo Ogliastra” di
Aresu Fabrizio, con sede legale in Lanusei (NU) in località Sa Figu Craba - C. F. RSA FRZ
82R29 E441E - P. IVA 01501680910 quale impresa affidataria dell’esecuzione del servizio
avente il seguente CIG Z4C279127A;
DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € 450,00, quali somme necessarie per lo
svolgimento del servizio di cui al presente atto, in favore della ditta di cui sopra prevedendo
la relativa copertura finanziaria con imputazione al capitolo di spesa 1206/50 codice N. O.
01.05.1 – 01.3.4 del bilancio di previsione 2019 - denominato “Manutenzione ordinaria beni
immobili” dove verrà previsto uno stanziamento di € 20.000,00;
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”;

-

la presente determinazione 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.

DI TRASMETTERE il presente atto:
1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per la
pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.
Il Responsabile del Procedimento
geom. Efisio Balloi

Allegati:
A - Preventivo di spesa.
B - DURC

Il Responsabile dell’Area dei servizi tecnici
Ing. Paolo Nieddu
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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, 28/03/2019

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, 28/03/2019

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, 29/03/2019

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 29.03.2019

L' addetto alle pubblicazioni
F.to

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_15239562

Data richiesta

20/02/2019

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

ARESU FABRIZIO

Codice fiscale

RSAFRZ82R29E441E

Sede legale

LOCALITA' SA FIGU CRABA, SNC 08045 LANUSEI (NU)

20/06/2019

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.

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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