COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 57 DEL 13/02/2014

OGGETTO:RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DI SINISTRO IN VIALE EUROPA AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA DI € 2.328,31 IN FAVORE
DELLA DITTA ARESU MARIANO – LANUSEI - CIG: Z610D83E

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE

in data 18/05/2013 un automobilista, poi individuato per il Sig. Cuboni Andrea,
danneggiava alcune proprietà comunali e in particolare un parapetto ed alcune
ringhiere stradali nel viale Europa;
la Compagnia Assicuratrice UNIPOL Agenzia di Tortoli, con atto di accertamento di
danno in data 27/08/2013 a conclusione della pratica peritale, riconosceva un
risarcimento di €. 4.500,00 per i danni causati alla proprietà comunale di cui al periodo
precedente e in particolare:
•

danneggiamento del parapetto in conci di granito e della sovrastante copertina;

•

danneggiamento della ringhiera stradate in ferro lavorato;

si rende necessario ed urgente ripristinare i danni cagionarti;
i lavori di ripristino consistono nella ricostruzione della muratura in conci di granito a
corsi regolari recuperando i vecchi conci, nella successiva riconciatura dei paramenti
verticali esterni ed interni e ricostruzione della sovrastante copertina in cls mentre,
relativamente alle ringhiere in ferro lavorato, è previsto il recupero con sostituzione
delle sole parti ammalorate con nuove parti di uguale disegno e dimensione;
l’Ufficio Tecnico, nella persona del Geom. Francesco Pisano, ha redatto apposita
perizia tecnico-economica con la quale si quantifica in € 4.500,00 (euro
quattromilacinquecento /00) la spesa necessaria a garantire i lavori;
la perizia tecnico-economica avente ad oggetto RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO
DI SINISTRO IN VIALE EUROPA è stata approvata con deliberazione della Giunta
comunale n° 181 del 23/12/2013 ;
RILEVATO CHE

VISTI

CONSIDERATO CHE

CONTATTATA

DATO ATTO CHE

-

il permanere della situazione causata dal sinistro di cui trattasi comporta un
pericolo per i pedoni e per le autovetture che transitano nella via Europa e disagi
alla popolazione in quanto un tratto della scalinata pubblica risulta interdetto al
pubblico transito;

-

al fine di rimettere in sicurezza le aree danneggiate, si rende necessario un pronto
intervento finalizzato alla riparazione dei danni cagionati in seguito al sinistro
stradale di cui in premessa;
l’art. 125 del D. Lgs 163/2006 concernente Lavori, servizi e forniture in economia
che, al comma 8, stabilisce che “Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro
e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi
di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo
inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento”;

-

-

il regolamento comunale per i lavori da eseguirsi in economia, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18/05/2006, all’art. 8 prevede che
“ i preventivi sono richiesti ad almeno cinque imprese, eccetto il caso che la
specialità o l’urgenza del lavoro e delle relative provviste sia tale da rendere
necessario il ricorso ad una determinata persona od impresa; essi debbono
essere conservati agli atti”;

-

l’elenco delle imprese artigiane da invitare per l’affidamento dei lavori in
economia;

si rende necessario provvedere urgentemente al ripristino dei danni conseguenti al
sinistro stradale di cui in premessa;
la ditta ARESU Mariano, con sede a Lanusei in località Marecoxina n. 5. (P.I.
00585950918), iscritta nell’elenco delle imprese artigiane di questo Comune per
l’affidamento dei lavori in economia, per le categorie delle “opere stradali ” e delle
“opere edili in genere”;
-

l’impresa selezionata è affidataria, giusta determinazione n° 625 del 01.10.2013,
di una procedura negoziata per l’esecuzione dei lavori urgenti e di somma
urgenza relativi alla manutenzione straordinaria di immobili comunali avendo
formulato, in sede di gara, un ribasso d’asta pari al 41,84%;

-

in seguito allo svolgimento della procedura di cui al punto precedente è stata
condotta la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs
163/2006 e dei requisiti di ordine professionale, come previsto dall’art. 11 del
D.Lgs 163/2006;

-

l’impresa si è resa disponibile all'esecuzione dell'intervento in tempi celeri;

-

CONSIDERATO CHE

-

l’intervento è individuato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari con il
seguente CIG: Z610D83E ;
la ditta ARESU Mariano, con sede a Lanusei in località Marecoxina n. 5. (P.I.
00585950918), con nota sottoscritta in data 14/01/2014 acquisita al protocollo in
data 15/01/2014 numero 540, ha accettato l’esecuzione dei lavori per l’importo a
corpo di € 1908,45 oltre IVA di legge, determinato applicando il ribasso d’asta
all’importo di progetto;
l'offerta risulta congrua e la stessa è inferiore al limite di cui all’ultimo paragrafo
del comma 8 dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006;

-

ATTESTATA
VISTI

si farà fronte alla spesa di € 2.328,31 IVA al 22% compresa con le risorse
stanziate al capitolo 27111/10 CC 2013 del bilancio in corso destinato a
“Manutenzione straordinaria agli immobili comunali” che presenta un adeguato
stanziamento;
la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs.
267/2000;
-

-

il D. Lgs 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
la L.R. 5/2007, come modificata a seguito di sentenza n° 411 del 17/12/2008 della
Corte Costituzionale;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 in data 14.01.2014 concernente
l’attribuzione, durante l’esercizio provvisorio del bilancio preventivo 2014, delle
risorse finanziarie a favore dei responsabili di servizio sulla base dei capitoli
previsti nel Piano esecutivo di gestione relativo all’esercizio 2013;
il Decreto del Sindaco n. 25 del 15/11/2013 con il quale il sottoscritto segretario è
stato nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;

DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente richiamati:

DI AFFIDARE l’esecuzione dei lavori urgenti di cui in premessa consistenti nella Riparazione dei danni a seguito di
sinistro in viale Europa all’impresa Aresu Mariano, con sede a Lanusei in località Marecoxina n. 5. (P.I. 00585950918);
DI IMPEGNARE in favore della ditta ARESU Mariano, con sede a Lanusei in località Marecoxina
00585950918) la somma complessiva di € 2.328,31 IVA compresa;

n. 5. (P.I.

DI FARE FRONTE alla spesa complessiva di € 2.328,31 con i fondi di cui al capitolo 27111/10 RR.PP. 2013 del bilancio
preventivo in corso di predisposizione destinato a “Manutenzione straordinaria agli immobili comunali”;
DI DARE ATTO, altresì, che, ai fini dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013, il presente
provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto sezione
“Bandi di gara e contratti”.
DI DARE ATTO che la presente determinazione:
•

è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura
del Responsabile dell’Area degli Affari Giuridici ed Economici;

•

viene trasmessa all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione nell’albo pretorio on-line e per l’inserimento nella raccolta
delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
_______________________________
(Geom. Francesco Pisano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETARIO COMUNALE
_______________________________
Dott.ssa Maria Atonietta Basolu

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 57 DEL 13/02/2014
OGGETTO: RIPARAZIONE DANNI A SEGUITO DI SINISTRO IN VIALE EUROPA AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA DI € 2.328,31 IN FAVORE DELLA
DITTA ARESU MARIANO – LANUSEI - CIG: Z610D83E

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, 13/02/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno
2013

27111

10

D005700

Sub

Descrizione

Beneficiario

01 RIPARAZIONE DANNI SINISTRO IN ARESU MARIANO
VIALE EUROPA - AFFIDAMENTO
LAVORI E IMPEGNO SPESA

Importo
2.328,31

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

Data, 13/02/2014

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 Basolu Maria Antonietta
Lanusei, 24.03.2014

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Basolu Maria Antonietta

