Comune di Boroneddu
Via Sicilia 1 – 09080 Boroneddu – Provincia di Oristano

Area Tecnica
Servizio Urbanistica – Lavori Pubblici – Edilizia
Servizio Manuntentivo

Tel 0785-50007 Fax 0785-50061
email serviziotecnico@comune.boroneddu.or.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

N. Reg. Generale 454 Del 17/12/2018

N. 180
Del 13/12/2018

Oggetto: Determinazione a contrarre - interventi di manutenzione del reticolo
di deflusso delle acque meteroriche - affidamento diretto -

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;

VISTO

il bilancio di previsione dell’esercizio ed accertata la disponibilità sui singoli stanziamenti;

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;

Dato atto

che a seguito di una ricognizione nel territorio comunale si rende necessario provvedere all'esecuzione dei
seguenti interventi al fine di garantire un regolare deflusso delle acque meteoriche e nel contempo prevenire
fenomeni di dissesto idrogeologico. Rimozione di detriti e materiali accumulati nei canali di afflusso al Rio Marza
e S' Ena che impediscono i regolare deflusso delle acque con rischio di esondazione. Rimozione detriti e
vegetazione dalle cunette laterali alla viabilità San Salvatore e convogliamento delle acque verso i pozzetti di
raccolta e convogliamento . Trasposto dei materiali terrosi a discarica o riutilizzati per risagoma nell'ambito del
cantiere .

Vista

la stima degli interventi da eseguire
gli interventi saranno effettuati nei tratti individuati dal Servizio Tecnico Comunale e meglio descritti nella
relazione esecutiva allegata alla presente ;

Atteso

che la valutazione economica complessiva dell'intervento ammonta ad euro 5.000,00 oltre iva in misura di legge

Ritenuto

di dover provvedere al'indizione di gara per l'affidamento dell'appalto per mezzo di procedura negoziata rivolta ad
un operatore sulla base dell'Elenco delle Imprese iscritte all' Albo Comunale nella categoria OG6 - OG3 o altra
categoria pertinente

Considerato

che, in ragione dell’importo dei lavori, si tratta di un appalto sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del
D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede:
al comma 2, lett. a) che l’affidamento diretto di lavori inferiori a 40.000,00 euro nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti ;

Dato atto

che l’art. 36, comma 6, del D.Lgs. citato stabilisce per le stazioni appaltanti la possibilità di procedere attraverso
un mercato elettronico che consenta acquisti telematici;

Visti
• il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;
• il D.Lgs. n. 50/2016;
• la Legge n. 241/1990;
• il D.Lgs. n. 81/2008. specie l’art. 26;
• la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;
• il D.Lgs. n. 118/2011;
• il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
• il regolamento comunale di contabilità;
DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1. di approvare gli interventi di manutenzione sul reticolo di deflusso delle acque meteoriche per l'importo di euro 5.000,00 iva
compresa , concernenti gli interventi sulla strada comunale Boroneddu - San Salvatore per la pulizia delle cunette di raccolta
acque e relativi pozzetti di raccolta ed attraversamento , pulizia di tratto del rio S' Ena , asportazione materiale sedimentato e
arbusti che impediscono il naturale deflusso delle acque con rischio esondazione;
2. di procedere, nel rispetto del criterio di rotazione , proprozionalità, efficienza ed efficacia del procedimento, alla consultazione di
n. 1 operatore individuato nella ditta MUGHEDDU GIANFRANCO via Paolo Dettori 3 - 09074 GHILARZA codice Fiscale
MGHGFR65M12E004F Partita IVA 0062705095 iscritto nell' elenco operatori economici attivo presso la stazione appaltante, al
fine di espletare la procedura negoziata in oggetto tramite portale telematico SARDEGNA CAT .
acquisito il codice CIG
CIG

Z10268E579

Stato

CIG COMUNICATO

Fattispecie contrattuale

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo

€ 5.000,00

Oggetto

pulizia alvei e torrenti

Procedura
contraente

di

Oggetto principale
contratto

scelta

del

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

LAVORI

3. che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
• con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: SISTEMAZIONE DEL RETICOLO IDRAULICO DEL
TERRITORIO COMUNALE ;
• l’oggetto del contratto è APPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALVEI DI AFFLUSSO RIO
MARZAS - S'ENA ;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera d'invito
• il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Geom. Fabrizio Agus e che lo stesso dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della
Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con
l’oggetto del presente provvedimento.
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 5.000,00 IVA compresa, è disponibile nel bilancio 2018, nel rispetto delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:

Importo

Missione

Programma

€ 5.000,00

Titolo

Macro
aggregato

Capitolo

Bilancio

20.96.0111

2018

Impegno
numero

6. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del
D.Lgs. n. 267/2000.
7. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del
Comune di Boroneddu nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs.
n. 50/2016;
8. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR SARDEGNA entro
30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione su albo pretorio comunale ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n.
104/2010.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Fabrizio Agus

Il Responsabile del Servizio
Geom. Fabrizio Agus

Visto di Regolarità Contabile Attestante la Copertura Finanziaria
VISTO: Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole e attesta la regolarità
Contabile e la Copertura Finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del Testo Unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il Responsabile del Servizio
Boroneddu, 17/12/2018

Rag. Franco Vellio Melas

Attestato di Pubblicazione
Si attesta che la presente determinazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune a partire dal
_____________ al _____________ .

