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Comune di Orgosolo
Provincia di Nuoro
Politiche di Sviluppo e Controllo del Territorio
Proposta N. 449 del 28/11/2019
Ufficio Tecnico
OGGETTO:

APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI
NEL TRATTO DI STRADA PROVINCIALE NELLA VIA LOCOE,
ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI ORGOSOLO .CIG
ZA52AB889C
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Visto il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;
visto il D.lgs. n. 118/2011;
visto il D.lgs. n. 165/2001;
visto lo Statuto comunale;
visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
visto il Regolamento comunale di contabilità;
visto il D.Lgs. 50/2016;
Premesso che il giorno 24 del mese di Ottobre 2019 alle ore 09:30 a seguito della segnalazione
avuta dal Personale della Polizia Municipale nella persona di Mesina Giovanni Antonio il
sottoscritto Arch. Marco Bazzu responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Orgosolo si è
recato in sopralluogo accertando la sussistenza di un dissesto su una porzione del tratto di strada
Provinciale nella Via Locoe, all’interno del centro abitato di Orgosolo , a seguito di un
eccezionale fenomeno atmosferico, con abnormi precipitazioni piovose.

Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.04 del 15.02.2019 con la quale veniva
approvato il D.U.P. definitivo relativo al periodo 2019-2021 (TUEL, art.170, co.1);
Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n.06 del 15.02.2019 con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione finanziario dell’esercizio di competenza 2019 e pluriennale
2019-2021 (D.lgs. 118/2011, art. 10);
Visto il Decreto Sindacale n.2 del 23/01/2019, con il quale lo scrivente veniva nominato
Responsabile dell’Area Politiche di Sviluppo e Controllo del Territorio, come previsto
dall’art. 50 comma 10. del D.lgs. 267/2000 che attribuisce al Sindaco la nomina dei
Responsabili degli Uffici e Servizi;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale N° 108 DEL 24/10/2019, con la quale veniva
Dichiarato lo stato di calamità naturale per avversità atmosferiche;
Vista la nota del Dipartimento dei Vigili del Fuoco-Comando Provinciale di Nuoro Prot.
7749 del 24.10.2019, con la quale il personale intervenuto sul posto ha predisposto, a scopo
cautelare, la chiusura totale del tratto di strada interessato dal dissesto;

Vista la nota Prot. 8398 del 19.11.2019 della Provincia di Nuoro-Settore Infrastrutture, con la
quale si autorizza il Comune di Orgosolo all’esecuzione dei lavori di ripristino del tratto di
strada interessato;
CONSIDERATO:
-

Che tale circostanza determina pericolo per la pubblica incolumità;

-

Che necessita procedere all’esecuzione di urgenti opere di ripristino;

-

Che ricorrono pertanto le premesse di cui all’Art. 163 D.LGS 50/2016 s.m.i., come da
verbale di somma urgenza redatto in pari data;

-

Che per l’esecuzione dei lavori sopra descritti è stata individuata BASSU S.R.L.di
Orgosolo P.IVA. 01308560919;
Che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante si conviene di
comune accordo che il corrispettivo delle prestazioni ordinate per tali lavori ammonta ad
euro 4.680 ( euro quattromilaseicentottanta/00) oltre IVA al 22%;

-

considerato che la somma a base di gara è inferiore ad euro 40.000 e che pertanto è possibile
procedere attraverso procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a)
D.Lgs. 50/2016;
visto l'art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ritenuto di provvedere all'aggiudicazione
mediante procedura di affidamento diretto;
viste le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal
consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;
ritenuto, ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 13 c. 2 L. 180/2011 che nell'appalto in
esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali o
lavorazioni, in quanto:
•
•
•

il valore economico del contratto è inferiore alla soglia comunitaria e di valore contenuto,
pertanto già accessibile alle micro, piccole e medie imprese;
la suddivisione in lotti e l’aggiudicazione distinta per lotti dell’appalto sarebbe contrario ai
principi di efficienza, economicità e tempestività;
trattandosi di lavorazioni strettamente collegate, è bene che l'esecuzione rimanga in capo ad un
unico soggetto, che ne dovrà così rispondere globalmente;

visto il preventivo di € 4.680 oltre iva di legge (22%) pari a € 1.320,00 per un ammontare
complessivo di € 6.000 compreso anche degli oneri per la sicurezza, acquisito dalla ditta
Bassu s.r.l. ,Orgosolo (NU),P.IVA01308560919 ;
visto il modesto importo e l’urgenza dei lavori previsti si ritiene di affidare i lavori in
oggetto alla Ditta Bassu s.r.l. di Orgosolo (NU),P.IVA 01308560919 senza acquisire ulteriori
preventivi;
visto il Durc On Line, prot. INAIL_17816540 del 20/08/2019, con validità sino al 18/12/2019,
che attesta la regolarità contributiva della Ditta in parola;
ritenuto di affidare i lavori in oggetto all’impresa Bassu s.r.l. , tenuto conto che si è
impegnato ad eseguire i lavori al prezzo di € 4.680,00 oltre iva di legge (22%) pari a €
1.320,00 per un ammontare complessivo di € 5.710,00 compreso anche degli oneri per la
sicurezza;
ritenuto tale prezzo congruo ed adeguato;
dato atto che si prevede che in cantiere non siano presenti più imprese esecutrici, anche non
contemporanee, e non sono presenti i rischi particolari di cui all'allegato XI D.Lgs. 81/2008 e
pertanto non è stato redatto il piano di sicurezza e di coordinamento e neanche si è nominato il

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione (art. 90 commi 3 e 4
D.Lgs 81/2008);
viste le dichiarazioni dell’operatore economico selezionato di non rientrare in nessuna delle
cause di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;
verificati i requisiti di idoneità e capacità professionale;
dato atto che l’operatore economico di cui trattasi ha fornito le indicazioni riguardanti il
conto dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il Durc, disponibile
agli atti ed in corso di validità, risulta regolare;
visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative
procedure", il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
a) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
b) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

dato atto che:
- è necessario intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità con la messa in
sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi in quanto la Via sopracitata è oggetto di
elevato flusso veicolare e di fondamentale importanza per i collegamenti interni ed
esterni al centro abitato;
- Che le opere dovranno avere immediato avvio
tenuto conto che il CIG relativo ai lavori è il seguente: ZA52AB889C;
ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA
1.
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
di procedere all’acquisizione dal seguente operatore economico dalla ditta Bassu s.r.l. per
mezzo di procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016,
per l’esecuzione dei Lavori di somma urgenza messa in sicurezza e ripristino dello stato dei
luoghi di una una porzione del tratto di strada Provinciale nella Via Locoe, all’interno del
centro abitato di Orgosolo;
di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente: :
ZA52AB889C;
di assumere, a carico del bilancio del corrente esercizio per i motivi in premessa indicati,
l’impegno a valere sul cap. bilancio n. 215120 del corrente esercizio 2019 per complessivi €
5.710,00 secondo allegato prospetto;
di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n.267/2000, che
il pagamento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile dell’Area;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al D.Lgs. n. 33/2013;
di trasmettere il presente atto al Servizio finanziario per l’apposizione del Visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria e per la registrazione nelle scritture contabile di questa
Amministrazione;

8.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del Decreto Lgs. 267/2000, il presente
provvedimento è esecutivo con l’apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;

9. dà atto, altresì, che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio per
quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa.

Redattore Atto: Arch. Bazzu Marco

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch.Marco Bazzu
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
ESERCIZIO: 2019
Oggetto:

Capitolo:

Impegno di spesa

2019 1272/0

Data:

28/11/2019

Importo:

5.710,00

APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLO STATO
DEI LUOGHI NEL TRATTO DI STRADA PROVINCIALE NELLA VIA LOCOE, ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI
ORGOSOLO .CIG ZA52AB889C
2019 215120
Manutenzione straordinaria immobili comunali

Codice bilancio: 1.05.2.0202

C.I.G.: ZA52AB889C

SIOPE: 2.02.01.09.012

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Beneficiario:

BASSU S.R.L.

ORGOSOLO li, 28/11/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Aurora Filindeu

Visti
COMUNE DI ORGOSOLO

Estremi della Proposta
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2019
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Settore Proponente: Politiche di Sviluppo e Controllo del Territorio
Ufficio Proponente: Ufficio Tecnico
Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E
RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI NEL TRATTO DI STRADA PROVINCIALE NELLA VIA
LOCOE, ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO DI ORGOSOLO .CIG ZA52AB889C
Nr. adozione settore: 153
Nr. adozione generale: 387
Data adozione:
02/12/2019
Visto Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Tecnico)
In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come
previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012
convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 28/11/2019

Il Responsabile di Settore
Arch. Bazzu Marco

Visto Contabile
Ufficio Ragioneria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 28/11/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Filindeu Aurora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione e’ stata pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. dal 02/12/2019 al
17/12/2019 .

IL MESSO COMUNALE

Copia Conforme all’originale per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Marco Bazzu

