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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

  

N. Reg. Generale 412 Del 22/11/2018  

N.  163  

Del 15/11/2018  

Oggetto: liquidazione competenze per interventi di ripristino della viabilità e 
funzionalità idraulica località Su Scrau santa Maria  

  

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

VISTO  il Decreto Sindacale n. 3 del 02.01.2018 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area Tecnica; 

VISTO  il Bilancio di Previsione per l’anno 2018 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 

28.12.2017; 

VISTA  la relazione previsionale programmatica ed i programmi già approvati contestualmente al bilancio di previsione 

dell’esercizio in corso ed accertata la corrispondenza degli obiettivi fissati dalla Giunta Municipale; 

ATTESO che il Comune di Boroneddu con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 16.05.2018 ha dichiarato lo stato di 

calamità naturale conseguente agli eventi metereologici dal 01 al 06.05.2018 che hanno provocato gravi danni al 

patrimonio pubblico.  

DATO ATTO che questo Ente ha inviato gli atti alla Direzione Generale della Protezione Civile unitamente ad una stima 

provvisoria dei danni effettuata dallo scrivente ufficio e ammontanti ad euro 79.910,00 iva compresa.  

 

ATTESO  che sussistono i presupposti affinchè l'Ente anticipi le somme necessarie per garantire il ripristino delle opere 

danneggiate salvo successiva rendicontazione e richiesta di contributo , avendo la propria disponibilità agli 

interventi seguenti  

RICHIAMATA la propria stima dell'intervento sul vico Giovanni XXIII e sulla viabilità rurale in località Arbuzzedu al fine del 

ripristino della viabilità e del sistema di raccolta e deflusso delle acque meteoriche. La mancata attuazione 

dell'intervento in relazione all'orografia della zona espone persone e cose ad un potenziale rischio dovuto 

all'incontrollato deflusso di acque e detriti sulla viabilità della SP 15 , la quale è altamente trafficata. Espone 

atresi a danneggiamento il patrimomio stradale comunale e le proprietà private, potendo di conseguentemente 



 

 

essere ritenuto responsabile il Comune per non aver attuato i necessari interventi per garantire la protezione 

dell'abitato.   

ATTESO che in relazione all'urgenza , alla necessità di garantire la sicurezza pubblica, di preservare il patrimonio 

pubblico e le infrastrutture pubbliche è  stata contattata la ditta IMELCO srl con sede in Abbasanta a cui è stato 

affidato per le vie brevi l'intervento di che trattasi a seguito di richiesta di assunzione dei lavori inviata a mezzo 

pec prot. 2324 del 18.07.2018 

Vista  la perizia sommaria di spesa nella quale si sono stabiliti gli interventi da eseguire salvo integrazioni per 

sopravvenute esigenze;  

ATTESO CHE  dopo ulteriori eventi atmosferici avversi si è totalmente deteriorata la viabilità in località Santa Maria Su Segau, 

con grave disagio per le aziende agricole non piu ragiungibili con i mezzi di raccolta del latte e pertanto 

penalizzate da costi aggiuntivi per lo spostamento del prodotto.  

 che è stata apurata la impercorrebilità del tracciato stradale per la presenza di forte dilavamento in quanto 

compromessa la funzionalità idraulica delle opere di regimentazione delle acque meteoriche con conseguenti 

frane e creazione di vere e proprie voragini;  

Atteso   che l’importo dei lavori necessari consistenti nel rifacimento del cassonetto , sgomebero detriti, risagoma , e 
  rifacimento del tappeto d'asfalto è stimato in euro 12.200,00 per una lunghezza di circa 300 m e una larghezza 
  media di m. 3.00 IVA esclusa), è al di sotto della soglia comunitaria sopra indicata nonché inferiore ai 40.000€, e 
  che pertanto si tratta di un lavoro riconducibile alla previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) sopra citato; 

Considerato  che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni 
  appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 procedere direttamente e autonomamente 
  all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del D. 
  Lgs. citato;  

Atteso   che in corso di esecuzione degli interventi si è ritenuto opportuno estendere l'affidamento dei lavori alla ditta 
  IMELCO srl , integrando l'impegni di spesa sulla base delle risorse disponibili quantificate in sede di perizia 
  sommaria degli interventi di ripristino, per le sueguenti motivazioni :  

gli interventi non sono inderogabili per consentire la sicurezza della percorribilità della strada Santa Maria su Segau - Malosa a 
seguito del grave danneggiamento della sede stradale a seguito delle fortissime piogge .  

deve essere urgentemente ripristinata la condizione di deflusso regolare delle acque piovane per previnire ulteriori danneggiamenti e 
situazioni di pericolo 

l'importo della prestazione consente l'affidamento diretto  

si persegue il fine dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa senza aggravare il procedimento amministrativo  

l'impresa si è resa disponibile all'esecuzione dei lavori secondo l'indicazione dell'ufficio per il prezzo stimato   

che è stata verificata la regolarità contributiva dell'impresa  

che è stato assunto l'impegno di spesa con determinazione n. 109 del 09.08.2018 

Richiamata la fattura 36/PA del 13.11.2018 

Atteso  che la prestazione è stata eseguita e pertanto puo provvedersi alla liquidazione delle competenze  

Verificata  la regolarità contributiva del'impresa  

VISTI - il Regolamento comunale di contabilità;  

- il D.Lgs. n° 267/2000;  

- il D.Lgs. n. 50/2016;  

- il D.P.R. n. 207/2010;  



 

 

DETERMINA 

Di liquidare   i lavori affidati per i lavori di ripristino della funzionalità idraulica e messa in sicurezza della viabilità rurale alla 

ditta IMELCO srl con sede in Abbasanta - Piazza Stazione 1 - P.IVA 00601220957 per la somma di euro 

12.200,00  oltre IVA in misura di legge ; 

DI IMPUTARE  la spesa di euro 14.884,00 all'intervento 20.81.01.30 COMPETENZA per euro 12.291.60, all'intervento 

20.93.01.01 per euro 692,20, per euro 1047,33 all'impegno di spesa 994/2015 e per euro 852,87 all'intervento 

20960110/1 

DI DARE ATTO che è stato acquisito il codice CIG ZE0243BE1F 

DI INVIARE   copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza  

 

  

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 

Geom. Fabrizio Agus  Geom. Fabrizio Agus  



 

 

  

 

  

  

  

  

Attestato di Pubblicazione 

  

Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal 

_____________ al _____________ . 

  

  

 


