
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 355 DEL 25/07/2017

Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:SERVIZIO DI RIAPERTURA DEGLI ACCESSI ALLE AREE BOSCHIVE 
DI SELENI, MARIA AUSILIATRICE, SAN COSIMO E CORTE MALIS PER 
L'ACCESSO DEI MEZZI ANTINCENDIO. CIPPATURA DELLE FRASCHE 
DEPOSITATE A TERRA ALL'INTERNO DELLE PREDETTE AREE BOSCATE. 
AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA.

C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI 

DATO ATTO CHE: 

- è in pieno svolgimento la campagna antincendi 2017; 

- sono ad alto rischio di incendio i boschi comunali della piana di Selene, di Maria 
Ausiliatrice, di Corte Malis e di San Cosimo; 

- molte strade di accesso ai predetti boschi sono inaccessibili ai mezzi antincendio per la 
presenza di massi nelle via di accesso dalle strade principali; 

- occorre procedere al ripristino degli accessi onde consentire l’accesso ai mezzi del 
servizio forestale sia per la vigilanza che, in caso di necessità, per le opere di 
spegnimento dei fuochi; 

- a seguito delle recenti nevicate i suddetti boschi hanno subito danni, con rottura di 
numerosi rami, e che occorre procedere alla rimozione dei numerosi rami presenti nel 
sottobosco, ormai secchi, che presentano un alto tasso di rischio d’incendio; 

- per disposizione dell’Ente FORESTAS i rami non possono essere rimossi del sottobosco 
ma, per diminuire il rischio d’incendio, possono essere cippati con spargimento al suolo 
del prodotto cippato; 

- è stata chiesta, allo stesso Ente FORESTAS, la disponibilità di una cippatrice; 

- il Comune può mettere a disposizione, utilizzando il personale che opera nel cantiere 
comunale di lavoro denominato “Cantiere verde 2016”, la mano d’opera necessaria per il 
rastrellamento ed accumulo dei rami secchi mentre occorre procedere al nolo di un 
trattore bennato per l’apertura delle strade e per il traino e funzionamento, e 
spostamento all’interno dei boschi, della cippatrice; 

DATO ATTO CHE: 

- si rende necessario ed urgente, onde prevenire ed evitare possibili incendi all’interno 
dei boschi, individuare un operatore per il noleggio con autista del trattore ed utilizzo 
della cippatrice da agganciare allo stesso trattore; 

- l’ing. Fabio Corda, dipendente comunale in servizio presso l'Ufficio Tecnico, ha 
provveduto a contattare informalmente alcune ditte locali al fine di contrattualizzare il 
servizio in oggetto; 

VISTA la nota acquisita agli atti dell’Ente, prot. n. 9260 del 21/07/2017, con la quale la ditta 
f.lli ARESU S.a.s. di Lanusei ha trasmesso la propria proposta economica per il servizio di 
nolo trattore, pari ad € 45,00 ad ora al netto di IVA, allegata al presente atto sub lettera A): 

CONSIDERATO che, sulla base della valutazione effettuata dall’ufficio tecnico, si stima 
necessario un noleggio del mezzo per 100 ore di lavoro pari ad una spesa complessiva, con 
riferimento all’importo offerto di cui sopra oltre l’IVA di legge, di € 5.490,00; 

RICHIAMATA la propria proposta di determinazione n. 380, del 20 luglio 2047, con la quale 
si procedeva ad annullare, preso atto del parere negativo dell’ANAS, tutte le procedure 
relative alla gara d’appalto  dei lavori di “Manutenzione della strada “Su Nuraxi”; 

CONSIDERATO che le somme destinate all’attuazione della suddetta opera, che con la 
regolarizzazione della proposta n. 380/2017 di cui sopra risulterebbero svincolate dagli 
impegni di spesa, possono essere destinate in parte per l’attuazione del servizio di cui al 
presente atto; 



RITENUTO, in attesa di perfezionare l’affidamento della macchina cippatrice da parte 
dell’ente FORESTAS, di dover provvedere all'affidamento del servizio di apertura degli 
accessi alle aree boschive comunali, e successiva cippatura delle frasche riverse a terra 
all’interno delle stesse aree boscate, con contestuale impegno delle somme necessarie a 
favore della ditta f.lli ARESU S.a.s. con sede a Lanusei in località Marecoxina s.n. – C.F. e P. 
IVA 01510370917; 

DATO ATTO che occorre procedere allo storno, dalle somme destinate alla manutenzione 
della strada “Su Nuraxi”, dell’importo complessivo di € 5.490,00 impegnando la medesima 
somma in favore della sopra richiamata ditta al fine di procedere all’avvio dei lavori previsti; 

VISTO l’art. 36 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 il quale prevede che “ …… le stazioni 
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
di cui all'articolo 35,  ……….. per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i 
lavori in amministrazione diretta”. 

ADEMPIUTI gli obblighi di verifica sulla regolarità contributiva come da DURC acquisito on 
line e valido sino al 28/09/2017 allegato al presente atto sub lettera B). 

DATO ATTO che il suddetto 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 i 
seguenti codici identificativi: CIG Z841F741E0 

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 per le parti ancora in vigore; 

− il Decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” e in 
particolare gli artt. 107, 147 bis, 151, 153, 183, 191 e 192; 

− Il D. Lgs. n. 50/2016 che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di appalti di lavori, 
servizi e forniture; 

− L’articolo 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità di flussi finanziari; 

− 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. 20, del 05/10/2016, con il quale è stato nominato il segretario 
Comunale. 

DETERMINA 



DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 

DI AFFIDARE, per le motivazioni citate in premessa, alla ditta f.lli ARESU S.a.s., con sede a 
Lanusei in località Marecoxina s.n. – C.F. e P. IVA 01510370917, il servizio per l’apertura 
degli accessi alle aree boscate, in località Seleni, Maria Ausiliatrice, San Cosimo e Corte 
Malis, e successiva ceppatura delle frasche depositate a terra all’interno delle stesse aree 
boscate; 

DI DARE ATTO che le condizioni contrattuali risultano essere quelle riportate nell’offerta 
depositata dalla stessa ditta ed allegata al presente atto sub. Lettera “A”; 

DI IMPEGNARE la complessiva somma di €. 5.490,00, comprensiva dell’aliquota I.V.A. al 
22%, a favore della succitata ditta; 

DI IMPUTARE la somma complessiva di €. 5.490,00 sul capitolo di spesa 29111/13 del 
bilancio di previsione per l’esercizio triennale 2017/2019 - Codice N. O. 09.02.2 – 01.3.4 
dove per “Valorizzazione patrimonio boschivo – manutenzione strade vicinali” risulta la 
disponibilità sufficiente derivante dall’annullamento della procedura di appalto dei lavori di 
manutenzione strada Su Nuraxi; 

DI DARE ATTO CHE: 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, il programma dei 

conseguenti pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di 
bilancio; 

- in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e 
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul 
sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

- al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di 
esecutività dello stesso, ai sensi dell’art.151, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000; 

- all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione sull’albo pretorio on line e sul sito internet 
del Comune e per l’inserimento nella raccolta delle determinazioni; 

Il Responsabile del procedimento                      Il Responsabile dell’area dei servizi tecnici 
                                                                            Segretario Comunale 

                        (geom. Efisio Balloi)                                                                  (Dott.ssa Antonina Mattu) 

 

 

 

 
 
 
 
 
Allegati: A – Offerta 
             B - DURC 
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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, 25/07/2017 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, 25/07/2017 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, 04/08/2017 L' addetto alle pubblicazioni

F.to Lai Marco

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  05.08.2017

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.


