COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 412 DEL 12/08/2014

OGGETTO:POSA IN OPERA E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE PER
ISTITUZIONE ISOLA PEDONALE SELENE

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che
con Deliberazione della Giunta n. 75 del 31.07.2014 è stata istituita, dal 01/08/2014 al 30/09/2014,
un’ area pedonale nel parco comunale di Selene, compresa nel tratto stradale adiacente
all’accesso delle strutture turistico-ricettive e ricreative, interrompendo il traffico veicolare nel tratto
di strada lastricato per una lunghezza di circa mt 150;
Con la deliberazione di cui sopra è stato demandato:
-

-

al Comandante della Polizia Municipale l’adozione dei provvedimenti esecutivi conseguenti,
per la realizzazione dell’area pedonale, la precisa determinazione dei divieti, obblighi e
limitazioni di legge nonché per disporre in ordine al rilascio dei permessi in deroga in
conformità alle nuove disposizioni;
al Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici, sotto il coordinamento del Comandante della
Polizia Municipale, l’apposizione di specifica segnaletica stradale conforme alle
prescrizioni di legge;

RICHIAMATA la propria proposta di determinazione n. 479 del 7.08.2014 resa esecutiva il giorno
8.08.2014 che, per mero disguido della procedura informatica in uso presso l’ente per la redazione
e adozione dei provvedimenti amministrativi e contabili, non risulta ad oggi presente nel sistema
quale provvedimento perfezionato, seppur a suo tempo concluso favorevolmente l’iter previsto e
regolarmente adottato;
RITENUTO di dover confermare il contenuto del provvedimento di cui sopra ai fini della adozione,
dato atto dell’avvenuto disguido, segnalato immediatamente al Responsabile dell’Area degli Affari
Generali cui compete la gestione della procedura informatica;
DATO ATTO che, si è reso necessario e urgente procedere alla fornitura e posa in opera di nuova
segnaletica stradale presso l’area pedonale istituita e nella relativa strada di accesso, nonché alla
eventuale manutenzione e ripristino di quella esistente ormai usurata, danneggiata o non più
visibile, in relazione alle disponibilità economiche attualmente esistenti in bilancio, alla luce
dell’imminente adozione degli atti di competenza da parte del Comandante di Polizia Locale,
Antonio Gisellu che, contattato per le vie brevi ha fornito agli uffici le indicazioni specifiche inerenti
la cartellonistica di segnalazione stradale e la relativa installazione;
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 2.07.2014 con la quale, ai sensi
dell’art. 208 del d.Lgs. n. 285/1992, è stata desinata la quota pari al 100% dei proventi delle
sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relativi all’anno 2014, per un importo
pari a Euro 23.000,00 per le finalità di seguito specificate:

FINALITA’
%
Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento,
di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade 12,5
(min.25%)
Attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia
di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di
12,5
automezzi, mezzi e attrezzature(min. 25%)
Manutenzione delle strade di proprietà dell'ente
25%

IMPORTO
2.875,00

2.875,00
5.750,00

CONSIDERATA l’urgenza di provvedere, alla luce della intenzione di adottare l’ordinanza di
chiusura al traffico dell’area con decorrenza imminente, assicurando i presupposti necessari al
fine di dare esecutività ed efficacia ai provvedimenti sopra richiamati, prevedendo la celere

esecuzione dei lavori stimati dal Responsabile di Procedimento Geom. Patrizio Re, relativi alla
posa in opera della cartellonistica/segnaletica stradale già in possesso dell’ente, con la
sostituzione parziale di quella usurata con pannelli adesivi conformi alla segnaletica (il cui utilizzo è
stato indicato per le vie brevi dal Comandante di polizia locale, al fine di poter generare economie
di bilancio avvalendosi di segnaletica già in possesso dell’ente ma non più utile, opportunamente
adeguata all’uso secondo le prescrizioni fornite, come riportato dal Responsabile di Procedimento
incaricato nell’allegato alla presente determinazione sub lettera A);
DATO ATTO che l’ufficio tecnico non è in grado di eseguire con risorse interne all’ente gli interventi
necessari, sia per la tipologia di alcuni di essi sia per la mancanza di mezzi e di sufficienti risorse in termini di
operai con mansioni adeguate;
RICHIAMATI
l’art. 2 del regolamento comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 36 del 18/05/2006 che stabilisce che:
I lavori, e le relative provviste, che, per loro natura, possono farsi in economia, sono le seguenti:
Per il servizio delle strade:
1. le riparazioni urgenti di guasti dovuti ad intemperie, gelate, frane, scoscendimenti, corrosioni,
usura, rovina di manufatti, buche, crepe, ecc., nei limiti di quanto è strettamente necessario:
2. la manutenzione ordinaria, riparazioni, adattamenti della sede stradale comprese le pertinenze,
banchine, marciapiedi, aree di sosta e parcheggio, fossi ecc.;
3. (…);
4. la segnaletica stradale orizzontale, verticale e la relativa manutenzione;
5. (…)
l’art.125, comma 8, del D.Lgs 163/2006 - il quale prevede che “Per lavori in economia di importo inferiore a
quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;

l'articolo 330 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 207 del 5 ottobre 2010, in base
al quale le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle
ipotesi specificate in regolamenti emanati da ciascuna di esse con riguardo alle proprie specifiche
esigenze;
CONTATTATA la ditta Mariano Aresu, con sede in località Marecoxina s.n. 08045 Lanusei (OG) –
Partita I.V.A. 00585950918, già affidataria dei lavori di manutenzione degli immobili comunali e
iscritta nell’elenco dei fornitori dell’ente, la quale ha dato la propria disponibilità all’esecuzione degli
interventi previsti in tempi molto celeri, a partire dalla data odierna garantendo l’intervento nei
prossimi giorni festivi (sabato e domenica) al fine di consentire la piena operatività di quanto a
brevissimo sarà disposto dal Comandante;
DATO ATTO CHE:
- l’impresa ha dichiarato di posseder i requisiti necessari per l’esecuzione dei lavori che saranno
comunque accertati d’ufficio;
-

si farà fronte alla spesa prevista pari ad € 1260,00 oltre IVA nella misura di legge, valutata dal
Responsabile di Procedimento congrua per gli interventi richiesti, con le risorse stanziate nel
predisponendo bilancio preventivo all’intervento sull’intervento 1080102, capitolo di spesa
8112/2 “Viabilità – segnaletica – acquisto straordinario beni”;

RITENUTO opportuno procedere con l’affidamento diretto dei lavori all’Impresa Mariano Aresu impegnando
la somma di € 1537,00 comprensivo di IVA per l'affidamento del servizio di manutenzione, fornitura e

posa in opera di segnaletica stradale non luminosa, verticale e complementare nella rete viaria di
accesso al parco Selene, dando contestualmente atto che il presente provvedimento diverrà efficace
anche ai fini della liquidazione a condizione che si verifichino con esito positivo i requisiti di ordine generale
di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 oltre ai requisiti di idoneità professionale di cui all’alt. 39 oltre ai requisiti
di carattere speciale;

RICHIAMATO il codice CIG in modalità semplificata (SMART CIG) richiesto per l’esecuzione di
quanto in oggetto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: Z4B107093D.
RILEVATO che:
per quanto concerne la fornitura di alcuni complementi alla segnaletica, che la ditta dovrà fornire
contestualmente all’esecuzione dei lavori in oggetto, i quali rivestono carattere prevalente, è stato
visitato il sito internet www.acquistinretepa.it, dal quale si è potuto verificare che vi sono alcuni
prodotti corrispondenti a quelli necessitati dall'Ente inseriti nel catalogo del Mercato Elettronico,
ma, da una comparazione del costo di diversi prodotti tra i più tipici (dischi con diametro da 48 e da
60 centimetri; targa da centrimetri 90 per 60; pali di sostegno per cartelli stradali) si è riscontrato
che sono più vantaggiosi i prezzi preventivati dall’impresa affidataria;
i prodotti inseriti nel Mercato Elettronico non prevedono l'installazione della segnaletica verticale,
per cui, provvedendo all’acquisto della cartellonistica e/o dei pannelli adesivi conformi alla
segnaletica in commercio, si renderebbe comunque necessaria l'individuazione di una ditta per
l'installazione, con costi difficilmente competitivi in considerazione della parzialità dell'intervento
richiesto;
ATTESTATA la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs.
267/2000

−
−
−

Il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle Autonomie
Locali”;
Il Codice dei Contratti pubblici;
Il D.P.R. n. 207/2000;

-

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

−
−
−

Lo Statuto dell’Ente;
Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
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. 01 del 14.02.2014 col quale è stato nominato il Responsabile dei
Servizi Tecnici;

−

DETERMINA
DI CONFERMARE il contenuto della propria proposta di determinazione n. 479 del 7.08.2014
resa esecutiva il giorno 8.08.2014 che, per mero disguido della procedura informatica in uso
presso l’ente per la redazione e adozione dei provvedimenti amministrativi e contabili, risulta ad
oggi presente nel sistema di rete quale provvedimento non ancora perfezionato, seppur a suo
tempo concluso favorevolmente l’iter previsto e regolarmente adottato;
DI AFFIDARE direttamente, per le motivazioni di cui in premessa, i lavori di manutenzione,
ripristino e adeguamento urgente della segnaletica stradale nell’area di accesso al parco Selene,
conseguentemente all’istituzione dell’area pedonale, a favore della ditta Mariano Aresu, località
Marecoxina s.n. 08045 Lanusei (OG) – Partita I.V.A. 00585950918, relativi all’esecuzione dei lavori
meglio dettagliati nell’allegato sub lettera A) del presente provvedimento per un importo a corpo
pari ad € 1260,00 più IVA;
DI IMPEGNARE l’importo di complessivi € 1537,00 comprensivi di IVA al 22%, prevedendo la
relativa copertura finanziaria con i fondi stanziati sull’intervento 1080102, capitolo di spesa 8112/2
“Viabilità – segnaletica – acquisto straordinario beni” del predisponendo bilancio di previsione per
l’esercizio in corso, 2014 il cui esercizio provvisorio è stato autorizzato ai sensi del 3° comma

dell’art.163 del T.U. D.Lgs. 267/2000, dando atto che trattasi di spesa non suscettibile di
pagamento frazionato in dodicesimi, conformemente alla destinazione dei proventi del codice della
strada richiamata in premessa;
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:
- al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per l’apposizione del prescritto Visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
- 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. Patrizio Re)
IL RESPONSABILE DELL’AREA
(Dott.ssa Luisella Rosa)

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 412 DEL 12/08/2014
OGGETTO:
POSA IN OPERA E FORNITURA SEGNALETICA STRADALE PER
ISTITUZIONE ISOLA PEDONALE SELENE

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, 12/08/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

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

Data, 12/08/2014

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, 13/08/2014

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato Basolu Maria Antonietta
Lanusei, 25.08.2014

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Basolu Maria Antonietta

.

COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell’Ogliastra
AREA SERVIZI TECNICI

RELAZIONE

OGGETTO: Istituzione area pedonale Bosco Selene

Premesso che con deliberazione n. 75 del 31 luglio u.s. la Giunta Comunale ha
deliberato di istituire per il periodo dal 1 agosto 2014 al 30 settembre 2014 un’area
pedonale nel parco comunale di Selene.
L’area interessata è quella compresa nel tratto stradale adiacente all’accesso delle
strutture turistiche-ricettive e ricreative.
L’interruzione del traffico veicolare interesserà un tratto di circa 150-200 mt. della
strada in lastricato.
Secondo i dettami della deliberazione l’Ufficio Tecnico è stato incaricato di
predisporre l’apposizione della specifica cartellonistica stradale e di quant’altro occorrente
per la chiusura della strada. Il tutto dovrà essere predisposto sotto il coordinamento del
Comandante della Polizia Municipale incaricato di predisporre i provvedimenti esecutivi, di
individuare quali cartelli stradali occorrano per la realizzazione dell’isola pedonale.
Vista l’indicazione della cartellonistica occorrente, predisposta dal Comandante della
Polizia Municipale, e appurato che una parte del materiale risulta giacente presso i
magazzini comunali (vedi cartelli stradali, pali, dissuasori e fioriere). Per quanto attiene ai
cartelli stradali avendo in magazzino cartelli delle forme e dimensioni occorrenti, ma non
con le illustrazioni occorrenti, la soluzione più rapida ed economica è quella di far
preparare gli adesivi illustranti la cartellonistica occorrente da apporre ai cartelli.
In considerazione del fatto che l’istituzione dell’isola pedonale deve essere eseguita in
tempi brevissimi si ritiene opportuno che il lavoro venga eseguito dalla ditta già affidataria
dei lavori di manutenzione degli immobili comunali e iscritta nell’elenco delle ditte per i
lavori in economia del Comune.

Comune di Lanusei – Via Roma, 98 – 08045 – Lanusei (Provincia dell’Ogliastra)
Tel. 0782/473142– fax 0782/473143 – e-mail urbanisticalanusei@tiscali.it – Sito Internet www.comunedilanusei.it

L’intervento consiste nella posa di n. 10 pali e dei cartelli stradali nelle posizioni
lungo il percorso indicate dalla Polizia municipale, .nel trasporto dalla cittadina al Bosco
Selene di n. 4 fioriere e dei dissuasori in granito necessari alla chiusura del tratto stradale
Stima dei Lavori
Posa in opera n. 10 cartelli stradali delle forme e dimensioni indicate dal Comando della
Polizia Municipale, trasporto dei pali e cartelli dai magazzini comunali, scavo per la posa
dei pali, applicazione dei cartelli ai pali dopo aver applicato gli adesivi illustrante la
cartellonistica, eventuale altro onere necessario per dare l’opera finita.
Si stimano Euro 450,00 più I.V.A. per la stampa degli adesivi e la loro applicazione ai
cartelli.
Si stimano Euro 810,00 più I.V.A. per la posa dei pali e dei cartelli e il trasporto e
posizionamento delle fioriere e dei dissuasori.
Per un totale di Euro 1.260 più I.V.A. 22% pari a Euro 277,20 = Euro 1537,20
Tanto per quanto di competenza.
Il Responsabile del Procedimento
______________________
(Geom. Patrizio Re)
Lanusei lì 06.08.2014
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