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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

N. Reg. Generale 149 Del 21/05/2018

N. 60
Del 21/05/2018

Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI STRAORDINARI A SEGUITO DI
DICHIARAZIONE DI STATO DI CALAMITA NATURALE PER EVENTI
METEREOLOGICI AVVERSI DEL 1-6 MAGGIO 2018

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.
che sussistono i presupposti affinchè l'Ente anticipi le somme necessarie per garantire il ripristino delle opere
danneggiate in relazione alla propria disponibilità di cassa

ATTESO

RICHIAMATA

la propria stima provvisoria degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità Malosa , frana a
ridosso della provinciale SP15 , ripristino del sistema di raccolta e deflusso delle acque meteoriche in località su
Scrau Pisuleddu, e sistemazione del tratto stradale dilavato e rimozione dell'ostruzione al deflusso acque in
località S'Ena. .
Atteso altresi che è stata accertata una potenziale situazione di pericolo lungo la SP15 in relazione all'orografia
della zona espone persone e cose ad un potenziale rischio dovuto all'incontrollato deflusso di acque e
ruscellamento a ridosso della scarpata Nord della SP 15 in direzione Tadasuni.

Che si intensificano i fenomeni franosi per la mancanza di opere di protezione e per l'intensità delle
precipitazioni che non possono essere smaltite dagli attuali canali di sezione indadeguata in rapporto alla
quantità delle precipitazioni.
Che la situazione descritta espone atresi a danneggiamento il patrimomio stradale comunale e le proprietà
private, potendo di conseguenza, ritenersi responsabile il Comune per non aver attuato i necessari interventi
per garantire la protezione dell'abitato e l'incolumità delle persone.
DATO ATTO

che sono altresi necessari interventi manutentivi urgenti sulla copertura del capannone comunale in località Sa
Perda e Su Lizzu e sul lucernaio della casa comunale in via Sicilia , ove si è verificato il cedimento delle lastre
in policarbonato e di un tratto della del manto di copertura in tegole portoghesi per le quali si prevede la
rimozione e ricostruzione previa rifacimento dell'impermeabilizzazione , ma allo stato attuale non è possibile
definire con esattezza l'entita degli interventi in quanto le condizioni atmoferiche non permettono di operare
sulla copertura, ragion per cui quest'ufficio ha disposto un intervento provvisorio per evitare infiltrazioni d'acqua
in attesa di organico intervento che potrà essere eseguito solo in periodo estivo .

ATTESO

che in relazione all'urgenza degli interventi sulla viabilità e sugli ediifici , alla necessità di garantire la sicurezza
pubblica, di preservare il patrimonio pubblico e le infrastrutture pubbliche è stata contattata la ditta Mugheddu
Adriano con sede In Ghilarza, conosciuta per l'estrema professionalità dimostrata in altre lavorazioni, per la
capacità tecnica e disponibilità di idonea attrezzatura, alla quale affidare gli interventi sulla viabilità Malosa , Su
Scrau - Olias , e la ditta Lostia Lorenzo con sede in Boroneddu a cui affidare gli interventi di verifica e messa in
sicurezza del lucernaio e gli interventi sulla copertura del capannone comunale in località Sa Perda e Su Lizzu.

Atteso

che con successiva determinazione si perfezionerà l'impegno di spesa in relazione alle effettive entità dei lavori
da eseguire e delle relative spese.

Atteso

che l’importo presunto dei lavori sulla viabilità , canali, cunette etc oggetto della presente determinazione e posto
a base di affidamento, pari a € 12.000,00 (IVA esclusa),
che l’importo presunto dei lavori sulla casa comunale e sul capannone comuanle oggetto della presente
determinazione e posto a base di affidamento, pari a € 6.000,00 (IVA esclusa),
che tali importi sono stimati in via provvisoria salvo miglior quantificazione in sede di esecuzione dei lavori
che l'importo dell'affidamento è al di sotto dei 40.000€, e che pertanto si tratta di un lavoro riconducibile alla
previsione di cui all’art. 36, comma, 2 lett. a) sopra citato;

Dato atto

che sono stati condotti accertamenti in loco che hanno determinato l'urgenza di intervento lungo la provinciale
SP15 dove le abbondanti piogge stanno provocando frane e smottamenti e lungo la viabilità Pisuleddu dove è
ceduto un tratto del rilevato stradale :

Considerato

che, 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;

Richiamato

l'art. 163 del Dlgs 50/2016 in materia di interventi in caso di somma urgenza

Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
•

con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: Messa in sicurezza del patrimonio comunale ;

•

le clausole negoziali essenziali sono contenute nella lettera commerciale;

•

la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs.
n. 50/2016 ed art. 163 del D.lgs 50/2016

•

il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del
D. Lgs. 50/2016;

accertata

la regolarità contributiva dell'impresa

RITENUTO

di attribuire la spesa in via provvisoria agli interventi 20.93.01.16-1 competenza
quantificazione in sede esecutiva

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;

salvo maggiore

DETERMINA
Di affidare

per le ragioni in premessa , ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) i lavori di ripristino e messa in sicurezza dei
tratti di viabilità in località su Malosa , Su Scrau , Pisuleddu , per ripristino della funionalità idraulica dei canali di
scolo , sistemazione del fondo stradale alla ditta Mugheddu Adriano con sede in Ghilarza via - P.IVA
01193380951 per la somma presuntiva di euro 12.000,00 oltre IVA in misura di legge ;

Di affidare

per le ragioni in premessa , ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) i lavori di ripristino della fiunzionalità del
lucernaio presso la casa comunale , e intervento straordinario sulla copertura della casa comunale e sulla
copertura del Capannone Comunale in località Sa Perda e Su Lizzu alla ditta Lostia Lorenzo con sede in
Boroneddu via Giovanni XXIII 2a - C.F LSTLNZ50D04E004Y - P.IVA 00073180952 per la somma presuntiva di
euro 6.000,00 oltre IVA in misura di legge ;

DI IMPUTARE

la spesa di in via provvisoria all'intervento 20930116-1 competenza

DI DARE ATTO

che si provvederà alla successiva acquisizione del codice CIG

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, 21/05/2018

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 _____________ .

