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 115 Del 13/04/2018

N. 46
Del 13/04/2018

Oggetto: Servizio di manutenzione straordianria sulla copertura dell'edificio di
edilizia residenziale pubblica in Boroneddu via Firenze - CIG Z502319620

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO

il Decreto Sindacale n.3 del 01.02.2017 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
28.12.2018;

VISTO

il bilancio pluriennale per gli anni 2017/2019 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;

ATTESO

che occorre intervenire sulla copertura degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica nella via Firenze , a seguito
del manifestarsi di infiltrazioni d'acqua tra la copertura di nuova realizzazione e la muraturatura di confine con
altra proprietà;
che si tratta di assestamenti del muro dovuti con ogni probabilità all'elevata siccità nell'anno trascorso che hanno
prorvocato un ritiro dei materiali con la creazione di crepe
che l'intervento è urgente in quanto le infiltrazioni sono cospicue e rischiano di danneggiare seriamente le
murature e la struttura lignea dell'edificio;
contattata al fine della salvaguardia del patrimonio comunale la ditta Pro Geo arl che si trova ad operare presso
un altro cantiere in Boroneddu , la quale si è resa disponibile ad eseguire l'intervento consistente nella rimozione,
impremeabilizzazione ex novo e posa di gronda in rame , per l'importo complessivo di euro 1.220,00 iva
compresa;

RICHIAMATI

D.Lgs. n. 115/2008, art. 13 , D.Lgs. n. 192/2005, art. ,6 comma 6 , D.Lgs. n. 28/2011, allegato 3;

che sussistano i presupposti per L'AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) in relazione
alla indifferibilità ed urgenza dell'intervento, alla incompatibilità della tempistica di intervento con l'espletamento
di una procedura negoziata o aperta ed in relazione alla esiguita economica dell'intervento oltre che alla
necessità di consentire la conservazione del patrimonio pubblico e per la presenza di persone che risiedono
stabilmente nell'immobile di che trattasi;

RITENUTO

Tutto cio premesso
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 AFFIDARE

il servizio di manutenzione straordinaria urgente della copertura per euro 1.220,00 iva compresa in
scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72, in favore della ditta PRO-GEO SOCIETA’
COOPERATIVA - P.IVA 01005030950 con sede in Sorradile alla via Carducci, n.4;

DI IMPUTARE

la spesa di euro 1.220,00 all'intervento 10920302 - 1 COMPETENZA

DI DARE ATTO

che la presente Determinazione sarà pubblicata presso l’Albo Pretorio Digitale e sul Sito Internet della Stazione
Appaltante consultabili entrambi all’indirizzo http://www.comune.boroneddu.or.it ai sensi del D.Lgs. n° 33 del
14.03.2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni”.

DI DARE ATTO

che ai lavori oggetto della presente determinazione è stato assegnato il Codice identificativo della gara CIG n.
Z502319620;

DI INVIARE

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

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, 13/04/2018

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 _____________ .

