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Registro di Settore N°: 8 del 15/02/2021
Registro generale N°: 30

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 25.01.2021 AFFIDAMENTO DIRETTO
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE STRADE RURALI AI SENSI DELL'ART.
163 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.

Il giorno 15/02/2021 in San Sperate, nella sede comunale, il sottoscritto
Stefania Mameli responsabile del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Ai sensi della normativa vigente che stabilisce l’obbligo, per i responsabili dei servizi,
della adozione di atti di gestione economico finanziaria dei servizi loro affidati, sull’atto
relativo all’oggetto adotta il provvedimento che segue.
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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
UFFICIO TECNICO
OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 25.01.2021 AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI
SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE STRADE RURALI AI SENSI DELL'ART. 163 DEL
D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.
Proposta N.34 del 02/02/2021

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
RICHIAMATO Il decreto del Sindaco n. 5/2020 di nomina dei responsabili dei Servizi, tra cui l’Ing. Stefania
Mameli quale Responsabile dell’Area Tecnica e Manutentiva;
RISCONTRATA la propria competenza sull’adozione dell’atto di cui all’oggetto in quanto trattasi di
provvedimento di natura gestionale attribuito dalla normativa vigente al Responsabile dell’Area;
VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 1 del 25.01.2021 con la quale si dà atto del dissesto delle strade cittadine ed
istituisce temporaneamente il limite massimo della velocità di 30 Km/h per tutte le categorie di veicoli su
tutte le strade comunali interne ed esterne all’abitato;
RICHIAMATO l’art. 163 del D. Lgs. 50/2016” il quale stabilisce, tra l’altro che “In circostanze di somma
urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si
reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la
immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per
rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità” e 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”……omissis;
CONSIDERATO, per ragioni di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, di dover intervenire in via
d’urgenza alla riparazione delle strade rurali in quanto le strade interne al paese sono interessate da un
progetto di sistemazione del manto bituminoso, di prossimo imminente avvio;
POSTO CHE in data 27.01.2021, la sottoscritta Responsabile dell’Area Tecnica ha effettuato un sopralluogo
nelle strade rurali per verificare gli interventi per la messa in sicurezza delle sedi stradali avvenuti a seguito
del degrado del sottofondo stradale al passaggio dei mezzi pesanti (PAULI LONGU, SA NUSCEDDA, INNESTI
SP5);
RITENUTO di dover dichiarare il carattere di somma urgenza, ex art. 163 del D.Lgs. 50/2016, dei lavori da
mettere in campo per la rimozione del pericolo, come descritto nel verbale di somma urgenza agli atti
dell’ufficio tecnico, provvedendo alla contestuale richiesta id preventivo a ditta specializzata nel settore alla
quale affidare i lavori necessari alla messa in sicurezza delle strade rurali in condizioni di pericolo maggiore;
PRESO ATTO che in data 01.02.2021 Prot. n. 1346/2021 è stato richiesto apposito preventivo di spesa alla
Ditta Montis Felice con sede in via Porrino n. 7 – Settimo S. Pietro P.IVA 02256610920, in quanto ditta
specializzata e qualificata per l’esecuzione dei lavori sopraccitati, inserita nell’elenco delle imprese della
Regione Sardegna per l’affidamento di lavori pubblici sottosoglia e recentemente aggiudicataria di lavori
similari appaltati dal Comune di San Sperate, ed è quindi nelle condizioni di poter garantire immediata
disponibilità di uomini e mezzi in quanto già presenti ed operativi nel territorio comunale.
RITENUTA l’offerta congrua e conveniente per l’Amministrazione Comunale, con la quale la ditta si propone
di intervenire nella sistemazione di alcune strade rurali più gravemente ammalorate, individuate e
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concordate con l’Amministrazione Comunale ed il Responsabile dell’Area a Tecnica e Manutentiva, per
l’importo di Euro 20.000,00 iva compresa;
RITENUTO necessario procedere senza ulteriore indugio alla realizzazione dei suddetti interventi di
ripristino al fine di scongiurare pericolo per la pubblica incolumità ed evitare un ulteriore aggravamento
dei piani viabili deteriorati ed oggetto di intervento;
PRESO ATTO che la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale dell’operatore può considerarsi
adempiuta in quanto recentemente verificati con esito positivo nell’ambito dei lavori di “Sistemazione
Strade Rurali Annualità 2019”;
VISTI Il Codice CIG Z8E30738B7, regolarmente acquisito secondo le procedure vigenti ed il Codice CUP:
B67H21000280004;
DATO ATTO che la presente prestazione non è programmabile nè aggregabile in quanto trattasi di attività
puntuale connessa ad eventi metereologici particolarmente eccezionali ed avversi;
ATTESO quanto sopra, riscontrata la congruità della documentazione pervenuta, si propone di procedere
all’affidamento con efficacia dei “Lavori di somma urgenza per sistemazione strade rurali ex art. 163 del
D.Lgs. 267/2000” all’Impresa “Montis Felice con sede in via Porrino n. 7 – Settimo S. Pietro P.IVA
02256610920, per un importo netto contrattuale di € 16.393,44 oltre ad Iva al 22%;
PRESO ATTO che l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che, per le procedure di cui all’art. 36 comma 2 lett.
a) del citato D.Lgs, la Stazione Appaltante può procedere all’affidamento diretto delle prestazioni tramite
determina a contrarre o atto equivalente;
RITENUTO che le prestazioni in argomento rientrano per tipologia ed importo fra quelle previste dal
menzionato art. 36 comma 2 lett. a) e art. 163 del D.Lgs. 50/2016, e che le stesse rivestono carattere di
indifferibilità ed urgenza in quanto tese ad assicurare adeguate condizioni di sicurezza delle strade oggetto
di intervento onde garantire la pubblica incolumità di coloro che vi transitano;
VISTO il DURC acquisito con il sistema online avente esito favorevole;
VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO in particolare l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 che consente anche in esercizio provvisorio di poter
effettuare impegni sugli stanziamenti di bilancio in conto capitale per lavori di comma urgenza;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1. DI ATTIVARE, ai sensi della vigente normativa ed in particolare ai sensi dell’art. 163 procedura di
somma urgenza e protezione civile e dell’art. 32 comma 2 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016,
l’affidamento dei “Lavori di somma urgenza per sistemazione strade rurali ex art. 163 del D.Lgs.
267/2000” tramite affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;
2. DI AFFIDARE conseguentemente i “Lavori di somma urgenza per sistemazione strade rurali ex art.
163 del D.Lgs. 267/2000” in favore della ditta Montis Felice con sede in via Porrino n. 7 – Settimo S.
Pietro P.IVA 02256610920 per un importo netto contrattuale di € 16.393,44 oltre Iva al 22%;
3. DI IMPEGNARE in favore della medesima ditta la somma complessiva di Euro 20.000,00, con
imputazione sul bilancio per l’esercizio provvisorio 2021 - sulla Missione 16 “Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca”, Programma 1 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema
agroalimentare”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, Macro-aggregato 202 “Investimenti fissi lordi e
acquisto di terreni”, capitolo PEG 2117107 “VIABILITA' RURALE - F. INV. L.R. 25/93”.
4. DI DARE ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016,
è l’Ing. Stefania Mameli;
5. DI STABILIRE che il tempo per la realizzazione dei lavori è di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di sottoscrizione della determina di affidamento;
6. DI INFORMARE che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Sardegna, entro il termine di trenta giorni dalla data di
pubblicazione;
7. DI PROVVEDERE alla pubblicazione in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
cui al D.Lgs. n.33/2013;

Documento informatico firmato digitalmente

Comune di San Sperate

www.sansperate.net - protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
f.to Digitalmente Stefania Mameli
()

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA
(ai sensi del regolamento cui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L.
n° 213/2012):
Il Direttore dell’AREA 4 - Tecnica e Manutentiva Stefania Mameli, giusto Decreto Sindacale n° 5/2020, esprime parere
favorevole sulla proposta determinazione n° 34 del 02/02/2021 attestandone la correttezza, la regolarità e la
legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura,
inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’ente e quelli specifici di competenza
assegnati.
IL RESPONSABILE DELL’ AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
f.to Digitalmente Stefania Mameli

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati
dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):
Il Direttore d’Area n° 2, Rag. Maria Grazia Pisano, Responsabile del Servizio Finanziario, giusto Decreto Sindacale n°
5/2020, esprime parere favorevole sulla proposta n° del attestandone la regolarità e il rispetto dell’ordinamento
contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, da disponibilità
delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti
pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Rag. Maria Grazia Pisano)
__________
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Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2021

/ 34

Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva
Ufficio Proponente: UFFICIO TECNICO
Oggetto: ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 25.01.2021 AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SOMMA
URGENZA PER SISTEMAZIONE STRADE RURALI AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 267/2000
E SS.MM.II.
Nr. adozione settore: 8
Nr. adozione generale: 30
Data adozione:
15/02/2021
Visto Contabile
AREA 2 - Finanziaria ed Economica
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 10/02/2021

Il Direttore d'Area
Pisano Mariagrazia
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Provincia Sud Sardegna
Determinazione del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva N° 8; Numero Registro Generale: 30 del 15/02/2021 .

Ufficio di Segreteria
Si attesta che la seguente determinazione è stata pubblicata presso l’albo pretorio Digitale del Comune di San Sperate a far data dal
15/02/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 02/03/2021

Il Responsabile:
_______________________

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo

San Sperate Lì: ___/____/______

L’ Incaricato: ___________________

Determinazione di Settore : ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 25.01.2021 AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI DI SOMMA URGENZA
PER SISTEMAZIONE STRADE RURALI AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D.LGS. 267/2000 E SS.MM.II.

