COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 4 - INFRASTRUTTURE E SERVIZI MANUTENZIONI
Servizio LL.PP. Gruppo 1
Determinazione n. 2364

del 19/07/2022

OGGETTO: Lavori URGENTI ripristino condotta acque bianche presso Via Biasi 106 Approvazione modalità di scelta del contraente, affidamento e impegno di spesa all’impresa
Edilimpresa di Sanna S. & Figli snc - P Iva 00984880914 - SMART CIG: Z1D36ED73C
CIG: Z1D36ED73C
IL DIRIGENTE
Visti:
L’articolo 183 e 184 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;
L’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 in tema di funzioni e responsabilità dirigenziali;
Il Decreto Sindacale n.31 del 21/06/2021, con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di
Dirigente del Settore 4 “Infrastrutture e Servizi Manutentivi”;
La Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 "Approvazione del Rendiconto della gestione
per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art. 227 del D.Lgs. 267/2000"
La Delibera del Consiglio Comunale n.50 del 29.11.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio
Consolidato per l’esercizio 2020 (ai sensi dell’art. 11 bis, D.lgs. n. 118/2011);
La Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 11.05.2022 di approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2022 – 2024 (art. 170, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.);
La Delibera del Consiglio Comunale n.20 del 11.05.2022 di approvazione del Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.);
Premesso che, in data 22 Giugno è pervenuta al Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi una
segnalazione inerente lo stato di dissesto e pericolosità esistente presso Via Biasi fronte civico 106,
dovuto al cedimento della pavimentazione stradale.

In seguito al sopralluogo dei tecnici del Settore è stata accertata la reale situazione di pericolo dovuta
alla presenza di uno sprofondamento del manto stradale che ha creato un vuoto delle dimensioni di
circa un metro per un metro e una profondità di circa 80cm..
Da una preliminare analisi e da un ispezione dei chiusini dei sottoservizi presenti nella zona di rilievo si
è potuto accertare che verosimilmente la condotta delle acque bianche costituita da tubi in
rotocemento abbia ceduto nel punto segnalato, creando il vuoto descritto.
Ritenuto opportuno eseguire immediatamente i lavori di ripristino della funzionalità idraulica della
condotta delle acque bianche e contestualmente la messa in sicurezza della pavimentazione stradale,
attraverso la sostituzione del tratto danneggiato e tutte le operazioni che si rendessero necessarie in
fase di scavo, al momento non quantificabili poiché non direttamente visibili nell’area rilevata;
Dato atto che,
- il Servizio Manutenzioni non può procedere ad eseguire l’intervento di ripristino della condotta
danneggiata e della sede stradale, in Amministrazione Diretta, per carenza di personale operaio
qualificato, mezzi e attrezzature specifiche e pertanto, si rende necessario selezionare una impresa
qualificata alla quale affidare i lavori;
- è stato richiesto un preventivo di spesa all’impresa Edilimpresa di Sanna S. & Figli snc - P Iva
00984880914 in possesso della capacità tecnica e dei requisiti generici/specifici, che in precedenza
aveva svolto lavori di ripristino similari;
- l’impresa si è resa immediatamente disponibile all’esecuzione delle lavorazioni descritte,
presentando un preventivo di spesa comprensivo di tutti i mezzi, maestranze, materiali occorrenti ad
eseguire i lavori ipotizzati e concordati con i tecnici dell’Amministrazione;
- il preventivo presentato, agli atti del Settore, è pari ad €. 1'620,00 oltre Iva di legge;
Ritenuto:
- congruo il preventivo di spesa presentato;
- di poter quindi affidare direttamente i lavori descritti sinteticamente in precedenza all’impresa
Edilimpresa di Sanna S. & Figli snc - P Iva 00984880914;
- che le motivazioni sopra riportate sono adeguate ed esaustive per procedere ad un affidamento
diretto URGENTE dei lavori descritti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50, relativo ai lavori di importo sotto soglia comunitaria;
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva INAIL n. 32180340 agli atti dell’ufficio,
risultante regolare e con scadenza validità al 20/07/2022;
Acquisito lo SMART CIG n. Z1D36ED73C;
Considerato che, il presente intervento non riguarda un progetto di investimento pubblico, pertanto
non si ha l’obbligo della creazione di un codice CUP;
Riepilogati, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i seguenti strumenti di
pagamento della transazione:
- SMART CIG: Z1D36ED73C
- IBAN: vedi dichiarazione sulla tracciabilità flussi finanziari allegata
- Partita IVA: 00984880914
Verificato che le apposite dotazioni finanziarie sono previste nel Capitolo 1030654 del Bilancio di
Previsione Anno 2022;
Ritenuto quindi di provvedere in merito e di assumere l’impegno a carico del bilancio dell’esercizio
2022, e che la spesa verrà imputata sul Capitolo 1030654 per complessivi €. 1’976,40 IVA di legge
compresa (22%), in funzione delle scadenze dell’obbligazione, secondo le regole contenute nel
principio contabile applicato della contabilità finanziaria, Allegato 4.2 del D.lgs. 118/2011;

Vista la normativa vigente e in particolare: il D.lgs. del 18/08/2000 n. 267, Testo Unico sul nuovo
ordinamento degli EE.LL.; il D.lgs. del 30/03/2001 n. 165, T.U. sul nuovo ordinamento del lavoro alle
dipendenze degli EE.LL.; il D.lgs. del 23/06/2011 n. 118, Disposizioni in materia di armonizzazione
contabile ed il D.Lgs. n.126 del 10/08/2014, Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 118/2011;
Visti i seguenti Atti: la Delibera del C.C. N. 64 del 28/09/2010 con la quale si approva lo Statuto
Comunale; la Delibera del C.C. N. 14 del 31/03/2017 con la quale si approva il Regolamento di
Contabilità; la Delibera del C.C. N. 26 del 15/07/2019 con la quale si approva il Regolamento sui
controlli interni;
Accertata: la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e
alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva; la correttezza
del procedimento; la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e
quelli specifici di competenza assegnati;
Sottolineato che la presente iniziativa è correlata a precisi obiettivi strategici inclusi nel vigente DUP
nonché nel vigente Piano della Performance;
Accertato che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del
D.Lgs. 267/2000;
Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di
Comportamento ed alla normativa anticorruzione e che non sussistono, conseguentemente, in capo
allo stesso dirigente, situazioni di conflitto di interesse in relazione ai contenuti del presente
provvedimento ed in ordine alla soprastante istruttoria;
Visto il Codice dei Contratti pubblici approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii;
Riconosciuta la necessità di richiedere l’esecuzione in via prioritaria ed urgente della presente
determinazione in quanto l’impegno e la successiva liquidazione sono riferiti ad attività
improcrastinabili ed urgenti;
DETERMINA
per quanto in narrativa del corrente provvedimento e dei presupposti in questo richiamati, da
intendersi qui integralmente trascritti, riportati ed approvati, di:
1) approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta contattata, agli atti del Settore;
2) approvare la modalità di scelta del contrante, attraverso l’affidamento diretto (ai sensi dell’art. 36,
c.2, lettera a, del D.Lgs 50/2016) dei Lavori URGENTI ripristino condotta acque bianche presso Via Biasi
106;
3) procedere, all’affidamento diretto dei lavori di cui all’oggetto all’impresa Edilimpresa di Sanna S. &
Figli snc - P Iva 00984880914;
4) assumere l’impegno di spesa per l’importo complessivo di €. 1’976,40 (€. 1’620,00 per lavori e
sicurezza, €. 356,40 per IVA al 22%) a favore dell’impresa Edilimpresa di Sanna S. & Figli snc - P Iva
00984880914 e che la spesa verrà imputata sul Capitolo di Spesa n. 1030654 Impegno
________________del Bilancio 2022;
5) dare atto che, in applicazione dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, gli strumenti di
pagamento della transazione sono i seguenti:
- SMART CIG: Z1D36ED73C
- IBAN: vedi dichiarazione sulla tracciabilità flussi finanziari allegata
- Partita IVA: 00984880914

6) dare atto che:
- la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
- la suddetta spesa è relativa ad una obbligazione giuridica esigibile entro l’esercizio finanziario
2022;
- si farà luogo agli adempimenti afferenti gli obblighi di pubblicità di cui all’art. 23 del D. Lgs.
33/2013 (Decreto Trasparenza) ed all’art 1, comma 32 della L. 190/2012 qualora applicabili;
- si provvederà con successivo atto alla liquidazione della spesa derivante dal presente impegno;
- il presente provvedimento diventerà esecutivo solo a seguito della acquisizione della
attestazione di copertura finanziaria a cura del competente Servizio Bilancio;
- di liquidare la fattura relativa con successivo atto;
- per la presente determinazione, una volta acquisita l’attestazione di cui sopra, sarà assicurata la
pubblicazione nell’albo pretorio on line dell’Ente;
- la presente Determinazione Dirigenziale costituisce autorizzazione a contrarre nonché, purché
trasmessa per accettazione all'impresa affidataria, ha valenza contrattuale, trattandosi di un
affidamento di importo inferiore a € 40’000 per cui non risulta necessaria la stipula in forma
pubblica amministrativa del contratto medesimo, come confermato dall'art.32, comma 14, del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.

SI ATTESTA:
•
•
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;
la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
MOSSONE TIZIANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approbato con
deliberazione di Consiglio comunalen n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come
modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)
SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE
Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
Titolo

Missione

1.03.02.09.008

Impegno
Provv.
750

Capitolo

10.05

Impegno
Defintivo
N. 1102

Importo
€ 1.976,40

1030654

Tipologia
Impegno
Impegno

Esercizio
2022

Sub-Impegno
N. 0

Importo SubImpegno
€ 0,00

Descrizione Creditore
EDILIMPRESA DI SANNA SALVATORANGELO e FIGLI s.n.c.
Descrizione Impegni Assunti
Lavori URGENTI ripristino condotta acque bianche presso Via Biasi 106 - Approvazione modalità di
scelta del contraente, affidamento e impegno di spesa all’impresa Edilimpresa di Sanna S. & Figli snc P Iva 00984880914 - SMART CIG: Z1D36ED73C

Note del Funzionario SERRA MARTA:
Lì 01/07/2022

f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

