COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 323 DEL 10/07/2017

OGGETTO:INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE GRIGLIE
STRADALI IN VIA OSPEDALE

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO CHE in data del 03/07/2017, il Funzionario Tecnico l’Ing. Fabio Corda, a seguito di
sopralluogo ha rilevato, così come da verbale di somma urgenza redatto in medesima data, che le
griglie stradali di Via Ospedale presentano delle deformazioni, cedimenti e lesioni tali da costituire
pericolo per le persone transitanti e nonché per veicoli.
VISTO 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”;
al comma 3 prevede che “Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente
con l'affidatario, in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante può ingiungere
all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di
prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per cento,
comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i
prezzi si intendono definitivamente accettati”.

RICHIAMATO il proprio verbale di somma urgenza del 03/07/2017, redatto ai sensi dell’art. 163 del
D.lgs. 50/2016, con il quale le opere sono state dichiarate di somma urgenza e sono stati
individuati altresì gli interventi da attuare per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità (sub allegato “A”).
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.

RICONOSCIUTA la necessità di garantire gli interventi di somma urgenza, disposti con il succitato
verbale.
DATO ATTO CHE si rende necessario provvedere all’affidamento dei lavori di somma urgenza ad
un impresa alla quale affidare la realizzazione delle opere.
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, salvo conguaglio, in € 2.000,00 e alla copertura
finanziaria della complessiva spesa può farsi fronte con i fondi di cui al capitolo di spesa
1206.50 codice bilancio 1.05.1 del bilancio di previsione 2017 - denominato “manutenzione
ordinaria beni immobili” che presenta una disponibilità residua di € 6.136,03.

INDIVIDUATA quale impresa affidataria dell’esecuzione delle opere, come da verbale di somma
urgenza del 03/07/2017, la Ditta Edile DEIMA SNC DI MAURO E ISABELLA DEIANA & C, con
sede legale in Lanusei (NU) al viale don Bosco, 51 - P. IVA 01202210918.
CONSIDERATO che con nota Prot. n. 8379 del 03.07.2017 è stato richiesto un preventivo di
spesa alla ditta DEIMA SNC DI MAURO E ISABELLA DEIANA & C per l’esecuzione dell’intervento
di cui sopra.
VISTO il preventivo prot. n°8500 del 05.07.2017 con il quale la ditta contattata a provveduto a
formulare la propria migliore offerta economica ammontante a complessivi € 1.640,00 oltre iva al
22% accompagnato da apposita attestazione, in merito al possesso dei requisiti di partecipazione
previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo ed in particolare la dichiarazione in merito
all’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, ivi
allegato sub lettera B).
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.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Il D. Lgs. n. 50/2016;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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. 20, del 05/10/2016, con il quale è stato nominato il segretario
Comunale.
DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
DI AFFIDARE per le motivazioni indicate nell’allegato verbale di somma urgenza del 03/07/2017,
l’esecuzione dell’intervento di riparazione delle griglie stradali in via Ospedale in favore della Ditta
DEIMA SNC DI MAURO E ISABELLA DEIANA & C, con sede legale in Lanusei (NU) al viale don
Bosco, 51 - P. IVA 01202210918, quale impresa affidataria dell’esecuzione delle opere avente il
seguente CIG: Z511F40D34.
DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € 2.000,80 quali somme per la realizzazione dei lavori
di somma urgenza per la messa in sicurezza delle porzioni di viabilità pubblica e opere connesse,
in favore della ditta di cui sopra, prevedendo la relativa copertura finanziaria con imputazione al
capitolo di spesa 1206.50 codice bilancio 1.05.1 del bilancio di previsione 2017 - denominato
“manutenzione ordinaria beni immobili” che presenta una disponibilità residua di € 6.136,03.

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 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 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.

L’istruttore Tecnico
Ing. Fabio Corda

Il Responsabile dell’Area dei servizi tecnici
Segretario Comunale
Dott.ssa Antonina Mattu

Allegati:
A – Verbale di somma urgenza.
B – Preventivo di spesa.
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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, 10/07/2017

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, 10/07/2017

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, 13/07/2017

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 13.07.2017

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Corda Rossana

