
COMUNE DI LANUSEI

DETERMINAZIONE  N. 83 DEL 13/03/2018

Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici

OGGETTO:ALLERTA METEO PER EVENTI NEVOSI PREVISTI DAL 22 
FEBBRAIO A TUTTO IL 1° MARZO 2018. INDIVIDUAZIONE DELLA DITTA A CUI 
AFFIDARE IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DI SPARGIMENTO SALE E 
RIMOZIONE NEVE - IMPEGNO DI SPESA.

C O P I A



IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI 

PREMESSO CHE: 

- Nella giornata di giovedì 22 febbraio il territorio comunale di Lanusei è stato colpito da 
un’abbondante nevicata che ha causato, nelle zone alte sopra i 700 mt. slm., disagi alla 
circolazione; 

- Il Comandante della Polizia Locale, Sig. Gisellu Antonio, quale Responsabile della 
Protezione civile, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e 
ripristinare le condizioni di transitabilità sulla viabilità comunale anche in considerazione 
della presenza di un Presidio Ospedaliero, con nota in stessa data ha richiesto 
l’intervento dell’amministrazione comunale per la fornitura di sale da disgelo e di mezzi 
per lo sgombero della neve dalle strade urbane (sub allegato A); 

- In stessa data questo servizio, non disponendo di mezzi idonei  e personale, sentito il 
Sindaco e preso atto della situazione verificatasi si è attivato per mettere a disposizione, 
oltre al supporto tecnico, un supporto logistico con mezzi meccanici noleggiati a caldo 
presso gli operatori locali; 

- Al fine di far fronte all’emergenza in corso, ed al fine di scongiurare il pericolo per la 
pubblica incolumità, sono state contattate diverse ditte locali, in possesso di mezzi idonei 
per attivarle sul campo; 

DATO ATTO CHE: 

- L’unica ditta disponibile ad intervenire prontamente, in quanto le altre ditte risultavano già 
impegnate con altri enti o con i mezzi non disponibili, è risultata l’impresa F.lli ARESU 
S.a.s. di Lanusei; 

- il Servizio di Protezione Civile ha comunicato l’allerta meteo, con previsione di nevicate e 
gelo, anche per i successivi giorni fino al 1° marzo 2018; 

- si rende necessario procedere ad effettuare un impegno di spesa che possa garantire gli 
interventi immediati, in caso di necessità, anche per i prossimi giorni; 

- i prezzi da applicare sono già determinati dalle norme vigenti in materia (in caso di 
preaccordo si applica il prezziario regionale decurtato del 20%); 

- il Comune di Lanusei si trova in esercizio provvisorio e che, ai sensi del comma 3 dell’art. 
163 del D. Lgs. n. 267/2000, si può procedere all’impegno delle spese in quanto trattasi 
di lavori pubblici di somma urgenza e/o interventi di somma urgenza; 

RITENUTO di dover procedere alla regolarizzazione degli interventi di somma urgenza già 
eseguiti, ordinati da questo servizio, nonché impegnare somme sufficienti a garantire 
eventuali interventi per i prossimi giorni; 

CONSIDERATO CHE: 

- l’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice degli appalti (D. Lgs. n. 50/2016) prevede che 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 
possa avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, 
tramite amministrazione diretta; 

- l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 
semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare 
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 



- è possibile procedere con un affidamento diretto anche perché, per quanto sopra detto, 
risultavano già individuati i contraenti; 

PREMESSO che: 

- in base agli atti ordinamentali e gestionali assunti dal Comune compete a quest’Area 
l'assunzione degli atti gestionali inerenti in particolare la manutenzione degli immobili 
comunali; 

- per carenza di operai qualificati, e di mezzi ed attrezzature idonei, non è stato possibile 
intervenire con le maestranze proprie dell’Amministrazione comunale e non può essere 
garantito un servizio di pronta reperibilità in caso di urgenza; 

PRESO ATTO che: 

- alla copertura del costo dell’intervento, quantificato in € 2.000,00 comprensivo di I.V.A. al 
22%, può farsi fronte con i fondi che verranno stanziati nel Capitolo 9316/1 del 
predisponendo bilancio di previsione 2018 – Codice N.O. 11.01.1 – 03.6.1 dove per 

“Servizi di Protezione Civile e pronto intervento” verrà previsto uno stanziamento di        

€ 4.000,00 sufficiente alla copertura della spesa; 

- 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 Z522283A66; 

- prima della liquidazione verranno acquisiti on line i documenti di regolarità contributiva 
della ditta affidataria del presente intervento; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 147-bis del   D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

VISTI: 

− il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
− il Decreto Legislativo n. 267/2000; 

− Il D. Lgs. n. 50/2016; 

− Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

− Il D.U.P. 2018/2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 29 
dicembre 2017; 

− il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario per il triennio 2018 – 2020 in fase di 
definizione ed approvazione; 

− Il Decreto del Sindaco n. 1, del 09 gennaio 2018, 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 REGOLARIZZARE le richieste di intervento fatte all’impresa di cui in premessa, e come 
successivamente dettagliata, per l’esecuzione degli interventi finalizzati alla messa in 
sicurezza delle strade, in conseguenza degli eventi atmosferici nevosi avversi verificatisi 



nella giornata del 22 febbraio 2018 e possibili prossime giornate, per una spesa complessiva 
di € 2.000,00; 

DI AFFIDARE direttamente, 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 di pronto intervento in caso di eventi metereologici nevosi previsti dal 22 febbraio al 
1° marzo 2018; 

DI IMPEGNARE, ai fini di quanto sopra, la complessiva somma di € 2.000,00, comprensiva 
di IVA al 22%, con imputazione al Capitolo 9316/1 del predisponendo bilancio di previsione 
2018 – Codice N.O. 11.01.1 – 03.6.1 dove per “Servizi di Protezione Civile e pronto 

intervento” verrà previsto uno stanziamento di € 4.000,00 sufficiente alla copertura della 

spesa; 

DI DARE ATTO che 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 atto corredato di tutta la documentazione necessaria: 

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

1. l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai 
sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000; 

2. 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; 

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

DI ALLEGARE al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, le schede degli 
interventi di somma urgenza redatte dal responsabile del procedimento geom. Efisio Balloi. 

Il Responsabile del Procedimento                      Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici 

               (geom. Efisio Balloi)                                                     (Ing. Paolo Nieddu) 
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Area Servizi Tecnici

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, 13/03/2018 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, 13/03/2018 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, 15/03/2018 L' addetto alle pubblicazioni

F.to Lai Marco

L'impiegato incaricato 

Lanusei,  16.03.2018

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




