COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 173 DEL 02/05/2017

OGGETTO:DETERMINA
AFFIDAMENTO
RINGHIERA VICO MATTEMOLA

LAVORI

PROLUNGAMENTO

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI

PREMESSO CHE:
- in data del 02/02/2017, il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici Ing. Paolo Nieddu, a
seguito di sopralluogo ha rilevato, così come da verbale di somma urgenza redatto in
medesima data, che:
- a seguito delle nevicate e degli eventi alluvionali verificatesi nei mesi di dicembre 2016 e
gennaio 2017 è venuto a crearsi un evento franoso che ha interessato parte della
carreggiata del Vico I Mattemola;
- trattasi di strada privata ad uso pubblico, prevista nel piano particolareggiato di zona B del
Comune di Lanusei, e che la manutenzione è a carico dell’ente comunale;
- l’evento franoso ha comportato il venire meno delle condizioni di sicurezza per il traffico
veicolare e pedonale.
- a seguito del suddetto verbale il sindaco, con ordinanza n° 10 del 03/02/2017, ha ordinato che
si provvedesse immediatamente al ripristino delle condizioni di sicurezza mediante la
costruzione di adeguate opere di contenimento della sede stradale del Vico I Mattemola
secondo le indicazioni prescritte nel verbale medesimo disponendo contestualmente che
l’Ufficio tecnico Comunale provvedesse, con le procedure di cui all’art. 163 del D. Lgs.
n.50/2016 (ex art. 175 e 176 del Regolamento n. 207/2010), all’esecuzione delle opere.
- con determinazione del Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici n. 34 del 10/02/2017 si è
provveduto:
- ad affidare gli incarichi per la redazione della perizia di stima dei lavori, nonché della
direzione, misura, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione delle
opere all’Ing. Maurizio Ligas, la redazione dello studio di compatibilità geologica-geotecnica
alla Dott.ssa Maria Tegas e la realizzazione delle opere all’impresa Boi Giampietro;
- ad impegnare la somma complessiva di € 25.000,00 in favore dei soggetti suddetti,
prevedendo la relativa copertura finanziaria con imputazione al capitolo di spesa 27111/11
codice bilancio 8.01.2 del bilancio di previsione 2017 - denominato “manutenzione immobili
comunali – proventi bucalossi” e dando atto che con successivo atto si sarebbe provveduto
a ripartire la somma suddetta tra i professionisti individuati.
- con deliberazione di Giunta Comunale n° 17 del 13/03/2017 dichiarata immediatamente
eseguibile è stata approvata la perizia di stima dei “lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza del Vico I Mattemola” redatta dai professionisti incaricati, Ing. Maurizio Ligas e Geol.
Maria Tegas e depositata agli atti dell’ente in data 01/03/2017 al prot. n° 2783 dell’importo
complessivo di € 25.000,00;
- a seguito dell’approvazione di cui sopra, con determinazione del responsabile dell’area dei
servizi tecnici n° 111 del 21/03/2017 si è provveduto ad impegnare le somme necessarie alla

realizzazione dell’intervento;
- i lavori, sono stati consegnati in data 01/03/2017 come da verbale di consegna depositato agli
atti dell’ente in data 01/03/2017 prot. n° 2768, regolarmente firmato dall’impresa senza riserve.
DATO ATTO CHE
- durante l’esecuzione delle opere è emersa la necessità di provvedere al prolungamento della
ringhiera posizionata, come da comunicazione della Direzione lavori, assunta al protocollo
generale dell’ente in data 30/03/2017 al n° 4001.
- le opere suddette necessarie non possono essere eseguite direttamente dall’amministrazione
con operai e mezzi dell’ente pertanto si rende necessario procedere ad individuare un’impresa
esterna alla quale affidare l’esecuzione delle opere.

RICHIAMATO l’art. 36 del D.lgs. 50/2016 il quale prevede che “l'affidamento e l'esecuzione di
lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo
da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente
motivato o per i lavori in amministrazione diretta”
VISTI:
- il regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione
del C.C. n. 37 del 18/05/2006 e da ultimo modificato con deliberazione di C.C. n. 19 del
28/04/2008;
- il D.lgs. 50/2016 e in particolar modo l’art. 36 comma 2 lettera a) il quale dispone che per
affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, le stazioni appaltanti possono procedere
mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato.
CONTATTATA, con nota prot. 4054 del 31/03/2017, la ditta Boi Giampietro, già esecutrice dei
lavori di messa in sicurezza del vico I mattemola, la quale ha manifestato con nota prot. 4523 del
11/04/2017 la propria disponibilità all’esecuzione delle opere in oggetto, agli stessi patti e
condizioni disciplinanti i lavori principali;
CONSIDERATO CHE pertanto si ritiene opportuno procedere all’affidamento dei lavori necessari
al prolungamento per 6 metri della ringhiera posizionata nel Vico I mattemola, alla ditta Boi
Giampietro con sede in Lanusei alla Loc. Gennasarritzu - P. IVA 00863110912 - CF.
BOIGPT60T11E441E, in quanto essendo la medesima già esecutrice dei lavori principali, appare
la più idonea ad eseguire la prestazione richiesta.
DATO ATTO CHE le somme necessarie alla realizzazione dell’intervento pari ad € 1.143,80 oltre
iva al 10%, risultano disponibili nel quadro economico dei lavori principali al capitolo 27111/11
codice bilancio 8.01.2 del bilancio di previsione 2017/2019 - denominato “manutenzione

immobili comunali – proventi bucalossi” alla voce imprevisti e accordi bonari.
VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta come da DURC prot. INAIL_6776738 valido fino
al 14/07/2017.
RICHIAMATI il codice CIG: ZB11E4B3DE e CUP: I26G17000020004 assegnati alla presente
procedura.
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009,
che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
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.
VISTI
•

il D. Lgs 267/2000;

•

il D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e il suo regolamento di attuazione il DPR 207/2010, per le parti
ancora in vigore;

•

la L.R. n.5/2007 come modificata a seguito di sentenza n°411 del 17/12/2008 della Corte
Costituzionale;

•

il D.lgs. 50/2016;

•

Il D.U.P. 2017/2019 approvato in data 30 dicembre 2016 dalla Giunta Comunale con atto
deliberativo n. 144;

•

La deliberazione n. 3, adottata dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2017, con la quale si
prende atto del succitato D.U.P.;

•

La deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, adottata in seduta dell’11 aprile 2017, con la
quale è stato aggiornato il D.U.P. 2017/2019 e approvato il bilancio di previsione 2017/2019;

•

il Decreto del Sindaco n. 26 del 31/12/2016 con il quale è stato nominato il
Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici;

DETERMINA
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI AFFIDARE all’impresa Boi Giampietro con sede in Lanusei alla Loc. Gennasarritzu - P. IVA
00863110912 - CF. BOIGPT60T11E441E, l’esecuzione dei lavori necessari per l’esecuzione del
prolungamento della ringhiera posizionata a protezione del vico I mattemola.
DI IMPEGNARE in favore della ditta suddetta e per le finalità sopra riportate, la somma
complessiva di € 1.143,80 oltre iva al 10%, per complessivi € 1.258,18 attingendo alle somme
disponibili sul capitolo 27111/11 codice bilancio 8.01.2 del bilancio di previsione 2017/2019 -

denominato “manutenzione immobili comunali – proventi bucalossi” alle seguenti voci:
- € 924,29 quali imprevisti e spese di pubblicazione;
- € 333,89 quali accordi bonari;

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
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 all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella
raccolta delle determinazioni e per la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.
DI ALLEGARE alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, i seguenti
documenti:
• Allegato A – DURC

Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici
Ing. Paolo Nieddu

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 173 DEL 02/05/2017
OGGETTO: DETERMINA AFFIDAMENTO LAVORI PROLUNGAMENTO RINGHIERA
VICO MATTEMOLA

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, 02/05/2017

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, 02/05/2017

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, 09/05/2017

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 09.05.2017

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Lai Marco

Durc On Line
Numero Protocollo

INAIL_6776738

Data richiesta

16/03/2017

Scadenza validità

Denominazione/ragione sociale

BOI GIAMPIETRO

Codice fiscale

BOIGPT60T11E441E

Sede legale

LOCALITA' GENNASARRITZU, SNC 08045 LANUSEI (OG)

14/07/2017

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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