
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 274 DEL 19/06/2017

Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL POSIZIONAMENTO DI UNA 
GRATA DI PROTEZIONE NEL CANALE DI SCOLO ACQUE BIANCHE IN VIA 
CARDUCCI E MESSA IN SICUREZZA VIA GRAZIA DELEDDA E ALCUNE 
STRADE DEL CENTRO STORICO. AFFIDAMENTO LAVORI

C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI 

PREMESSO CHE: 

• in data del 31/05/2017, il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici Ing. Paolo Nieddu ha 
rilevato, così come da verbale di somma urgenza redatto in medesima data, che:  

1. a seguito del furto della grata in via Carducci, posta a protezione del canale di scolo 
delle acque piovane, è venuta a crearsi una situazione di pericolo derivante dalla 
possibilità che i bambini per gioco, incuriositi dal canale,  possano introdursi e/o 
cadere all’interno dello stesso; 

2. nella via Grazia Deledda, in prossimità dell’incrocio con la via S’ortale e cunventu, si 
è venuto a creare an avvallamento stradale che costituisce pericolo per la 
circolazione veicolare e pedonale; 

3. In alcune via del centro storico (via Cagliari, via Lamarmora) è stato segnalato in diversi punti 

il distacco della pavimentazione stradale in lastre di granito causando la caduta di alcuni 

passanti; 

• le predette situazioni comportano di fatto un venire meno delle condizioni di sicurezza 
per il traffico veicolare e pedonale; 

• il sindaco ha disposto che questo servizio provvedesse immediatamente ad adottare tutti 
gli atti necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza disponendo contestualmente 
che l’Ufficio provvedesse, con le procedure di cui all’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 (ex 
art. 175 e 176 del Regolamento n. 207/2010), all’esecuzione delle opere necessarie. 

VISTO l’art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale: 

• al comma 1 prevede che “In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun 
indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione 
competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla 
redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo 
hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori 
entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di 
pregiudizio alla pubblica incolumità” e il successivo comma 2 che prevede che 
“L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o 
più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico 
dell'amministrazione competente”; 

• al comma 3 prevede che “Il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito 
consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo la stazione appaltante 
può ingiungere all'affidatario l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei 
materiali sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, 
ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva 
riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati”. 

RICHIAMATO il proprio verbale di somma urgenza del 31 maggio 2017, redatto ai sensi 
dell’art. 163 del D.lgs. n. 50/2016, con il quale le opere sono state dichiarate di somma 
urgenza e sono stati individuati altresì gli interventi da attuare per rimuovere lo stato di 
pregiudizio alla pubblica incolumità prevedendo una spesa complessiva di € 2.500,00 più 
I.V.A. di cui € 1.000,00 per la messa in sicurezza del canale e della via G. Deledda ed € 
1.500,00 per il riposizionamento dei tozzetti e lastre di granito nelle vie del centro storico 
(sub allegato “A”); 

DATO ATTO CHE: 



• in base agli atti ordinamentali assunti dal Comune compete a quest’Area l'assunzione 
degli atti gestionali relativi all’opera in oggetto; 

• Il Comune di Lanusei non dispone, per mancanza di personale addetto, mezzi ed 
attrezzature idonee, di un servizio di manutenzione e di pronto intervento e, pertanto, 
non è possibile far intervenire una squadra di operai manutentori di primo intervento per 
far fronte a situazioni di pericolo che venissero a manifestarsi; 

• Le situazioni segnalate stanno creando, oltre che ad un disagio fisico alle persone, uno 
stato di pericolo dovuto principalmente alla possibilità di un eventuale incidente stradale 
con danni a auto, cose e persone; 

• nel caso del verificarsi di tali situazioni di pericolo questa amministrazione ha l’obbligo di 
garantire un servizio di pronto intervento finalizzato alla messa in sicurezza dello stato 
dei luoghi; 

• si rende necessario ed urgente dover intervenire e garantire la messa in sicurezza dei 
luoghi segnalati con l’ausilio di terzi; 

DATO ATTO che: 

• l’ufficio tecnico ha quantificato provvisoriamente la natura e le quantità degli interventi di 
manutenzione necessari per un primo intervento di messa in sicurezza; 

• stante la necessità di intervenire in tempi brevi, tenuto conto del protrarsi delle situazioni 
di pericolo, è stata contattata informalmente la ditta F.lli ARESU S.a.s. di Lanusei, 
impresa locale qualificata di cui sono stati già verificati i requisiti generali e che, alla data 
odierna, non ha con questa amministrazione altri rapporti di prestazione d’opera 
(rotazione), ne contenziosi in atto ne incompatibilità con i dipendenti dell’ufficio tecnico, 
la quale ha dichiarato la propria disponibilità ad intervenire in tempi brevi; 

• sulla base della stima effettuata dall’ufficio tecnico la succitata impresa ha dichiarato la 
propria disponibilità ad intervenire per la messa in sicurezza dei luoghi e per la fornitura 
e posa in opera del nuovo cancelletto, a protezione del canale, per una spesa pari ad     
€ 1.000,00 al netto di I.V.A. altre ad € 100,00 per mq. di ripristino stradale in tozzetti e 
lastre di granito (sub allegato “B”); 

RICHIAMATI: 

- l’art. 36 e 163 del D. Lgs. n. 50/2016 “Contratti sotto soglia” e “Procedure in caso di somma 
urgenza e di protezione civile”; 

- il Regolamento comunale per i lavori da eseguirsi in economia approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 36, del 18 maggio 2006, successivamente modificato con atto 
deliberativo del Consiglio Comunale n. 46 del 19 novembre 2014; 

RICONOSCIUTA l’urgenza di intervenire in tempi brevi in quanto ulteriori ritardi 
nell’esecuzione degli interventi manutentori potrebbero causare danni irreparabili a beni e 
persone; 

RITENUTO DI DOVER: 

- tutelare l’amministrazione comunale da eventuali responsabilità civili e penali e prevenire 
danni a cose e persone derivanti dalle situazioni di pericolo segnalate: 

- procedere all’affidamento diretto dei lavori finalizzati alla messa in sicurezza dello stato 
dei luoghi compromessi e segnalati prevedendo l’impegno della spesa necessaria 
quantificata provvisoriamente in complessivi € 3.050,00; 

DATO ATTO che: 



- è stata verificata on line, mediante acquisizione del DURC con validità fino al 28 
settembre 2017, la regolarità contributiva della ditta affidataria (sub allegato C); 

- il presente impegno di spesa riguarda esclusivamente interventi urgenti di messa in 
sicurezza di immobili di proprietà comunale e non eseguibili in economia mediante 
amministrazione diretta con personale dipendente; 

- l’impegno è da considerarsi presunto e che la liquidazione di quanto dovuto verrà 
effettuata solo a rendicontazione degli interventi effettivamente eseguiti e richiesti a 
seguito di una situazione di pericolo accertata e verificata; 

- alla spesa può farsi fronte con le risorse appositamente stanziate sul fondo delle 
manutenzioni ordinarie degli immobili comunali; 

- che il presente procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla 
Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia” è stato individuato con il seguente 
codice identificativo: CIG Z6D1E65AC0; 

ATTESTATA, ai sensi dell’art. 5 - comma 4 del Regolamento comunale per la disciplina dei 
controlli interni, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento; 

VISTI: 

− il D.P.R. n. 207/2010; 

− il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

− il Decreto Legislativo n. 50/2016; 

− Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

− Il D.U.P. 2017/2019 e il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario per il triennio 2017 
– 2019 approvato in data 30 dicembre 2016 dalla Giunta Comunale con atto deliberativo 
n. 144; 

− La deliberazione n. 3, adottata dal Consiglio Comunale in data 01 marzo 2017, con la 
quale si prende atto del succitato D.U.P.; 

− La deliberazione del Consiglio Comunale n. 16, adottata in seduta dell’11 aprile 2017, 
con la quale è stato aggiornato il D.U.P. 2017/2019 e approvato il bilancio di previsione 
2017/2019; 

− Il Decreto del Sindaco n. 26, del 31 dicembre 2016, con il quale il sottoscritto è stato 
nominato Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici; 

DETERMINA 

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

DI AFFIDARE i lavori di messa in sicurezza di cui in premessa, finalizzati al ripristino dello 
stato dei luoghi ed eliminazione situazioni di pericolo, all’Impresa F.lli ARESU S.a.s. di Aresu 
Sandro, Mariano & C. con sede a Lanusei in località Marecoxina s.n.c. (Partita I.V.A. 
01510370917); 

DI IMPEGNARE, per far fronte a tutte le eventuali situazioni di cui specificato in premessa, 
l’importo complessivo di € 3.050,00; 



DI FAR FRONTE alla suddetta spesa mediante imputazione sul capitolo di spesa 27111/11 – 
Codice N. O. 08.01.2 – 6.2.1 dove per “Urbanistica - Manutenzione immobili comunali” risulta 
sufficiente disponibilità; 

DI DARE ATTO CHE: 
- la liquidazione dei lavori verrà effettuata previa puntuale contabilizzazione dei lavori 

eseguiti; 
- in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e 

anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento vengono pubblicate sul 
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”; 

- la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del 
Servizio Economico - Finanziario al quale viene trasmessa; 

DI TRASMETTERE il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a 
comprovare il diritto del creditore: 

1) al Responsabile dell’Area Affari Giuridici ed Economici, per: 

• il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura 
finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267e 
successive modificazioni; 

• i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all’art. 184, commi 
3 e 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

2) all’Ufficio di Segreteria perché venga pubblicata nel sito istituzionale ed inserita nella 
raccolta delle determinazioni. 

Il Responsabile del Procedimento                                Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici 
                  (Geom. Efisio Balloi)                                                                  (Ing. Nieddu Paolo) 
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Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia  parere   di regolarità 
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

X

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 19/06/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

Esercizio Capitolo N.impegno ImportoBeneficiarioDescrizioneSubArt.

Data e firma dell’Istruttore __________

Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

f.to dr.ssa Antonina Mattu

Data, 19/06/2017 IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15 

giorni consecutivi dalla data odierna. 

Data, 23/06/2017 L' addetto alle pubblicazioni

F.to Lai Marco

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  23.06.2017

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
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Durc On Line

Numero Protocollo INPS_6935349 Data richiesta 31/05/2017 Scadenza validità 28/09/2017

Denominazione/ragione sociale F.LLI ARESU SAS DI ARESU SANDRO, MARIANO & C.

Codice fiscale 01510370917

Sede legale LOC MARICOXINA SNC LANUSEI OG 08045

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.A.I.L.

I.N.P.S. - Non iscritto

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.


