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Registro Settore N° 250 del 07/12/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

697

07/12/2012

OGGETTO:
LAVORI IN ECONOMIA PER LA : SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO
GUADO IN LOCALITA’ “FRUMINI”- FORNITURA MATERIALI ED
ATTREZZATURE E NOLO MEZZI MECCANICI - AFFIDAMENTO
DIRETTO ART. 125 – COMMA 9 D. LGS. 163/2006 ALLA DITTA SECCI
NATALE DI USSASSAI – LIQUIDAZIONE ACCONTO - CIG : 2441019898

Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 05/03/2012, di approvazione del Bilancio di previsione
2012, dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 17 del 12/03/2012 di assegnazione delle risorse ed interventi;
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
ATTESO che al cap. 1155 servizio 01080104 del bilancio di previsione 2012, in conto competenza
sono allocate somme pari ad € 2.500,00 per noleggio di macchine operatrici ed attrezzature relative
al servizio tecnico manutentivo per cui si rende necessario attivare la procedura di affidamento così
come previsto dalla vigente normativa;
ATTESO che al cap. 3049 servizio 02080103 del bilancio di previsione 2012, in conto competenza
sono allocate somme pari ad € 5.000,00 per acquisto materiali per la conservazione del patrimonio
comunale per cui si rende necessario attivare la procedura di affidamento così come previsto dalla
vigente normativa;
RILEVATO che in località “Frumini” esiste un guado di attraversamento in cemento con
sottostante tubolare in acciaio per il deflusso delle acque del rio “S. Girolamo” che durante la
stagione invernale diventa impossibile attraversare sia agli automezzi che ai pedoni a causa
dell’ingrossamento della portata del fiume;
ATTESO che l’attraversamento del guado diventa di vitale importanza in quanto al di là di esso è in
attività un cantiere regionale di forestazione e sono presenti svariate aziende agricole e di
allevamento che nella stagione delle piogge crea problemi all’incolumità delle persone ed alla
circolazione stradale;
DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere all’adeguamento del
guado alle esigenze sia del cantiere forestale che dei proprietari dei terreni coltivati;
DATO ATTO che è intercorso un accordo tra il Comune di Ussassai e la Direzione lavori del
Cantiere Forestale dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Lanusei che stabilisce che l’Ente
Comunale proceda alla fornitura e messa a disposizione di tutti i materiali ed i mezzi e le

attrezzature necessari all’esecuzione dei lavori che saranno realizzati con personale specializzato
dipendente dell’Ente Regionale;
RITENUTO di dover provvedere con sollecitudine all’ affidamento a ditte specializzate locali della
fornitura di materiale edile vario e del nolo di mezzi quali autobetoniera, escavatore, autocarro di
media portata ecc.;
STABILITO di procedere alla fornitura, trattandosi di lavori della massima urgenza e di protezione
civile, mediante ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di avviso di gara, come
previsto dall’ art. 57 – comma 3 – lett. b, del D. Lgs. 12 aprile 2006 – n. 163;
ATTESO che dal competente sito dell’ Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture è stato acquisito on line il relativo codice identificativo di gara necessario per la
tracciabilità dei pagamenti al fornitore : CIG : 2441019898;
VISTO il Regolamento comunale per l’acquisizione di beni e servizi in economia approvato con
delibera del C.C. n. 12 del 12 settembre 2011;
RITENUTO, pertanto, che il sistema più efficace e sollecito per l’affidamento della fornitura di
materiali edili ed il nolo di mezzi ed attrezzature risulta quello dell’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, trattandosi di importo inferiore ai 40.000,00 €
affidandoli nel contempo alla ditta artigiana locale Secci Natale di Ussassai;
VISTO il preventivo di spesa presentato dalla ditta locale Secci Natale di Ussassai relativo alla
fornitura franco cantiere dei materiali ed il nolo dei mezzi di cantiere;
RITENUTO di dover assumere senza indugio un idoneo impegno di spesa di € 7.500,00 per
l’esecuzione dei lavori di che trattasi;
VISTA la propria determinazione n. 63 del 23.04.2012 di impegno di spesa e di affidamento della
fornitura e noli alla ditta Secci Natale di Ussassai;
VISTA la fattura n. 09 in data 25 luglio 2012 rilasciata dalla ditta Secci Natale di Ussassai,
dell’importo di € 7.500,00;
VISTA la certificazione rilasciata dalla ditta Secci Natale di Ussassai attestante i dati economici
sulla tracciablità dei pagamentI effettuati dalla pubblica amministrazione ai sensi della legge n.
136/2010;
VISTO la certificazione relativa al DURC presentata dalla ditta attestante la regolarità contributiva
e previdenziale nei confronti dell’INPS e dell’INAIL di Nuoro;
VISTA la propria determinazione n. 146 del 27/07/2012 di liquidazione della suddetta fattura n. 09
del 25 luglio 2012 dell’importo di € 7.500,00;
ATTESO che durante l’esecuzione dei lavori in economia si sono dovute apportare delle modifiche
che hanno comportato la lievitazione delle quantità dei materiali e conseguentemente delle spese
previste;
RILEVATO che necessita provvedere all’integrazione del precedente impegno;
DATO ATTO che in bilancio di previsione 2012 sono allocate somme per € 15.000,00 ricadenti nel
capitolo 3049, intervento 2.08.01.03;
RITENUTO di dover provvedere sollecitamente ad assumere un ulteriore impegno di € 15.000,00 e
di affidare l’incarico alla medesima impresa Secci Natale di Ussassai;
VISTA la propria determinazione n. 248 del 4 dicembre 2012 di assunzione di un ulteriore impegno
di spesa di € 15.000,00 e di affidamento alla medesima ditta Secci Natale di Ussassai;
ATTESO che la ditta ha provveduto alla fornitura di ulteriori materiali e noli sono alla concorrenza
di € 14.999,99;
VISTA la fattura n. 23 del 5 dicembre 2012 rilasciata dalla ditta Secci Natale di Ussassai,
dell’importo complessivo di € 14.999,99 per il pagamento di un ulteriore acconto;
VISTA la certificazione acquisita on line in data 07/12/2012 dal sito del Ministero dell’Economia e
delle Finanze www.equitaliaservizi.it, dal quale risulta che il titolare dell’impresa appaltatrice è
soggetto non inadempiente, ai sensi degli articoli 2-3-4 del decreto 18 gennaio 2008, n. 40 del
suddetto Dicastero;

VISTA la documentazione di regolarità contributiva dalla quale risulta che la stessa è in regola con
il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
VISTA la certificazione rilasciata dalla ditta Secci Natale s.r.l. di Ussassai attestante i dati
economici sulla tracciablità dei pagamenti effettuati dalla pubblica amministrazione ai sensi della
legge n. 136/2010;
RITENUTO di provvedere in merito;
ATTESO che la ditta ha provveduto in merito;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
DETERMINA
DI LIQUIDARE alla ditta Secci Natale di Ussassai la somma di € 14.999,99 quale acconto per
l’incarico della fornitura di materiali edili vari, del nolo di mezzi ed attrezzature da impiegare nel
cantiere di cui in premessa;
DI IMPUTARE la spesa di € 14.999,99 al titolo 2 - funzione 8 - servizio 1 - intervento 3 - dove
trova collocazione il cap. 3049, del bilancio di previsione 2012, in conto competenza che presenta
uno stanziamento di € 15.000,00 ed una sufficiente disponibilità;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on line e sul sito Internet
istituzionale del Comune
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 07/12/2012
Ussassai, 07/12/2012
L’Addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

