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 396 Del 28/12/2015

N. 222
Del 28/12/2015

Oggetto: ESECUZIONE DI INTERVENTI DI CONTRASTO AL DISSESTO
IDROGEOLOGICO SULLA VIABILITA RURALE IN LOCALITA – SU
CRECHIZZONE – SU MONTIGU –FRONZAS - DETERMINAZIONE A
CONTRARRE MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto

il Decreto Sindacale n. 4 del 07.02.2009 con cui si nomina il Responsabile dell’ Area Tecnica

Visto

il Bilancio di Previsione per l’anno 2015 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
06 del 20.04.2015

-

atteso che il servizio tecnico comunale ha effettuato una serie di verifiche sulla viabilità
interna ed esterna del Comune , rilevando la necessità di urgenti interventi di
manutenzione straordinaria al fine di prevenire e rimuovere obiettive situazioni di
pericolo e prevenire ulteriori fenomeni di dissesto per l’avvicinarsi della stagione
invernale;

-

verificato che sono presenti situazioni di dissesto nella viabilità rurale , dovuti
all’incontrollata attività di ruscellamento , per l’accetuata pendenza dei tratti di viabilità
in località Su Crecchizzone – Su Montigu – Fronzas ;

-

atteso che si tratta di viabilità molto utilizzata per la presenza di aziende agricole, uliveti
ed orti e che la stessa riveste importanza da un punto di vista della prevenzione degli
incendi , per cui si ritiene urgente intervenire per la sistemazione del fondo stradale ed
eseguire interventi di regimentazione delle acque piovane.

Atteso

che l’Amministrazione con deliberazione di CC. N. 15 del 31.07.2015 e 19
del 09.10.2015 approvato la variazione di Bilancio per lo stanziamento dei
fondi necessari.

ATTESO

che gli interventi che dovranno essere attuati nell’immediato risultano essere
così articolati
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

lotto n.

descrizione
Intervento di sistemazione della
viabilità rurale Tiridda – Su
1 Crechizzone
Intervento sistemazione viabilità
2 Foradine – Fronzas

5
6
7

4 Oneri per la sicurezza
Spese Tecniche
IVA 22%
Imprevisti
Complessivo interventi

importo

capitolo

IVA

€ 24.827,62

22,00%

€ 7856,48

22,00%

€ 1.414,35
€ 643,64
€ 7.501,66
€ 653,68
€ 42.897,43

22,00%

Atteso

che in relazione all’ìintervento in località Su Montigu occorre preliminarmente
acquisire il nulla osta paesaggistico in quanto la predetta viabilità ricade in
parte all’interno della fascia di rispetto – vincolo archeologico del Nuraghe Su
Montigu

Vista

la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 23.12.2015 di approvazione
del progetto definitivo esecutivo

Ritenuto

di dover provvedere con urgenza all’affidamento dei lavori di che trattasi
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 con la ditta Mugheddu
Fausto specializzata nel settore movimento terra , con sede in Ghilarza via
P.Mereu , in quanto trattasi di opere necessarie alla conservazione della
viabilità, alla mitigazione del rischio di erosione ed al contrasto degli incendi.

Richiamto

il D.lgs n. 163 del 12.04.2006 e smi e il relativo regolamento di attuazione
approvato con DPR 207/2010;

Visto il codice CIG della procedura
CIG
Stato

XB815FEBEC
CIG COMUNICATO

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O
Fattispecie contrattuale CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo
Oggetto
Procedura di scelta
contraente

€ 32.684,10
lavori per mitigazione rischio idrogeologico strade rurali

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Oggetto principale del

LAVORI

contratto

Visto l'art. 175 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il regolamento comunale per l’esecuzione lavori in economia approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 29.11.2011 art. 12 comma 2 lett. A) e tt)

DETERMINA
Di provvedere
all’esecuzione dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata
di cottimo fiducario , contraendo con la ditta Mugheddu Fausto con sede in
Ghilarza , via P.Mereu , ai sensi dell’art. 125 comma 11 e del vigente
regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 21 del 29.11.2011
Di dare atto che il progetto DEFINITIVO ESECUTIVO predisposte dal responsabile dell’
Area Tecnica e specificamente riguardante la sistemazione delle viabilità su
Crechizzone e Fronzas presenta il seguente quadro economico generale ;

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
lotto n.

descrizione
Intervento di sistemazione della
viabilità rurale Tiridda – Su
1 Crechizzone
Intervento sistemazione viabilità
2 Foradine – Fronzas

5
6
7

4 Oneri per la sicurezza
Spese Tecniche
IVA 22%
Imprevisti
Complessivo interventi

importo

capitolo

IVA

€ 24.827,62

22,00%

€ 7856,48

22,00%

€ 1.414,35
€ 643,64
€ 7.501,66
€ 653,68
€ 42.897,43

22,00%

Di dare atto che la spesa relativa sarà di complessive euro 42.897,43 coperta
interamente dai fondi di bilancio sull’intervento 208.101-30 competenza per
euro 9.000,00 e per euro 208.101.40 -1 competenza per euro 40.000,00

Di provvedere
alla pubblicazione del presente atto sul sito web del comune di
Boroneddu
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
Rag. Franco Vellio Melas

Boroneddu, 28/12/2015

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

