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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL AREA 4 - Tecnica e Manutentiva 
 

  

 

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL  04.03.2021  ORDINANZA CONTINGIBILE 

ED URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE 

 

 

 

Il giorno 07/04/2021 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. 3 DEL  04.03.2021  ORDINANZA CONTINGIBILE ED 

URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE  

 
Proposta N.140 del 25/03/2021 

 

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 da 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; 

CONSIDERATO che a causa delle continue piogge degli ultimi mesi, unitamente al traffico veicolare che 

interessa alcune strade, anche esterne al centro abitato, che vengono quotidianamente percorse anche con 

mezzi agricoli di rilevanti dimensioni per la coltivazione e gestione dei fondi, si è determinata una situazione 

di diffuso dissesto del manto stradale in varie strade del centro abitato ed esterne allo stesso, tale da 

determinare pericolo per la circolazione stradale e per l’incolumità delle persone che vi transitano; 

POSTO che l’obbligo di custodia della rete stradale di rilievo comunale impone l’eliminazione della 

pericolosità dello stato dei luoghi; 

RICHIAMATA la successiva Ordinanza n. 3 del 04.03.2021, contingibile e urgente di emanata dal Sindaco ai 

sensi dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la quale il Sindaco ha ordinato: 

 - al Responsabile dell’Area Tecnica Manutentiva di adottare gli opportuni provvedimenti per l’effettuazione 

dei necessari e urgenti interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità comunale delle vie Corte 

Pisanu e Via Giardini, danneggiate a seguito dei recenti eventi atmosferici, anche mediante affidamento dei 

lavori a idonee e qualificate Ditte esterne, in considerazione della constatata impossibilità di operare 

utilmente in amministrazione diretta a causa dell’inadeguatezza dei mezzi comunali in dotazione a fronte 

dell’entità e urgenza dei lavori da eseguire; 

- al Responsabile del Settore Vigilanza affinché adotti le necessarie misure e provvedimenti atti alla 

sicurezza e sorveglianza della circolazione stradale nei luoghi interessati dai lavori di ripristino e messa in 

sicurezza, anche in considerazione della operatività dei mezzi e del personale incaricato dei lavori di 

ripristino e messa in sicurezza dei tratti stradali in argomento; 

PRESO ATTO CHE: 

- In esecuzione della suddetta Ordinanza a seguito dei sopralluoghi effettuati dal personale del 

Settore lavori Pubblici manutenzioni e Ambiente e del Comando Polizia Locale, è stato constatato 

che le attuali condizioni della viabilità succitata comportano seri rischi per la viabilità e fonte di 

sicuro pericolo per la pubblica incolumità e sicurezza della circolazione stradale, con particolare 

riferimento alle seguenti strade e infrastrutture: 

a) Via Giardini (via Decimu Beccia); 

b) Via Corte Pisanu. 
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CONSIDERATO CHE tale situazione, testimoniata dai sopralluoghi eseguiti da parte dei tecnici comunali, 

non risulta attualmente preventivabile e affrontabile con le ordinarie modalità di intervento, per il quale si 

rende urgente e necessario attivare tutti i mezzi disponibili per far fronte alla situazione di emergenza; 

ATTESO che attualmente il Comune di San Sperate non dispone dei necessari mezzi e personale in organico 

da poter impiegare utilmente per l’esecuzione degli interventi in amministrazione diretta, anche a fronte 

dell’entità e dell’urgenza dei lavori da effettuarsi; 

EVIDENZIATO CHE si rende quindi necessario ed urgente, un immediato e specifico intervento, per far 

fronte alla nuova situazione di emergenza che si è verificata; 

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;  

PRESO ATTO che in data 04.03.2021 è stata inviata una pec per richiesta apposito preventivo di spesa alla 

Ditta IMPRESA ENRICO CONGIU con sede in Via Rinascita n° 15 - 09031 ARBUS (VS) C.F. CNG NRC 65T09 

B354D – P. IVA 01896760921,  in quanto ditta specializzata e qualificata per l’esecuzione dei lavori sopra 

citati, inserita nell’elenco delle imprese della Regione Sardegna per l’affidamento di lavori pubblici 

sottosoglia ai sensi del D. Lgs. 76/2020 e quindi nelle condizioni di poter garantire immediata disponibilità 

di uomini e mezzi in quanto presenti ed operativi nel territorio comunale. 

VISTO il preventivo inviato dalla Ditta sopraccitata (ns. prot. n. .2942 del05.03.2021); 

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 maggiormente rovinate, individuate e 

concordate con l’Amministrazione Comunale ed il Responsabile dell’Area a Tecnica e Manutentiva, per 

l’importo di Euro € 51.576,75 oltre IVA in misura di legge;  

RITENUTO necessario procedere senza ulteriore indugio alla realizzazione delle opere al fine di scongiurare 

pericolo per la pubblica incolumità ed evitare un ulteriore aggravamento dei piani viabili deteriorati ed 

oggetto di intervento;  

VISTO Il Codice CIG 8681543BE9 ed il CUP: B67421000750004, regolarmente acquisiti secondo le procedure 

vigenti; 

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 “Sistemazione urgente del piano viabile di alcune strade comunali” 

all’Impresa “IMPRESA ENRICO CONGIU con sede in Via Rinascita n° 15 - 09031 ARBUS (VS) C.F. CNG NRC 

65T09 B354D – P. IVA 01896760921 per un importo netto contrattuale di €  51.576,75 oltre ad Iva al 22% 

per un totale di € 11.346,88; 

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 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; 

DATO ATTO che è stato acquisito il DURC, con il sistema online, avente esito favorevole (N. prot. INAIL: 

26145734); 

VISTO il regolamento di contabilità; 

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO CHE: 

- l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis, D.L. 19 maggio 

2020, n. 34, ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 

al 31 gennaio 2021”;  

- l’articolo unico del D.M. Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 

del 18 gennaio 2021, ha disposto un ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 marzo 2021; 

- l’art. 30 comma 4 del D.L. 22/03/2021 n. 41, ha disposto un ulteriore differimento del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 30 aprile 2021; 
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- questo ente non ha ancora provveduto all’approvazione del bilancio preventivo 2021-2023 e pertanto la 

gestione finanziaria dell’ente viene gestita in esercizio provvisorio; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 20/01/2021 avente ad oggetto: “ESERCIZIO 

PROVVISORIO 2021 – APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO (ART. 169 DEL 

D.LGS 267/2000); 

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 PRENDERE ATTO dell’Ordinanza Sindacale n. 3 del 04.03.2021 contingibile ed urgente per la 

“MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA’ COMUNALE”; 

2. DI AFFIDARE conseguentemente, i lavori di “MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA’ 

COMUNALE” in favore della ditta IMPRESA ENRICO CONGIU con sede in Via Rinascita n° 15 - 09031 

ARBUS (VS) per un importo netto contrattuale di € 51.576, 75 oltre Iva al 22% per un totale di € 

62.923,64; 

3. DI IMPEGNARE in favore della medesima ditta la somma complessiva di € 62.923,64, con 

imputazione sul Bilancio provvisorio dell’esercizio 2021 - sulla Missione 10 “Trasporti e diritto alla 

mobilità” – Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali” - Titolo 2 “Spese in conto capitale”, 

Macro-aggregato 202 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”, capitolo PEG 2081168 

“Manutenzione straordinaria e ripristino viabilità – fondo unico regionale”. 

4. DI PROVVEDERE alla pubblicazione in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

cui al D.Lgs. n.33/2013. 

 

 

 

 

 

 

 

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° 140 del 25/03/2021 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 

 

 

(Stefania Mameli) 

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

f.to Digitalmente Stefania Mameli 
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pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio. 

                                                                                                                                        

                                                                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

                                                                                                                         (Rag. Maria Grazia Pisano) 

                                                                                                                                     __________ 
 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI SAN SPERATE

Visti

140

ORDINANZA SINDACALE N. 3 DEL  04.03.2021  ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER
MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO VIABILITA COMUNALE

2021

UFFICIO TECNICO

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: AREA 4 - Tecnica e Manutentiva

Nr. adozione settore: 43 Nr. adozione generale: 120
07/04/2021Data adozione:

07/04/2021

AREA 2 - Finanziaria ed Economica

Data

Visto Favorevole

Rag. Maria Grazia Pisano

Visto Contabile

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.

Il Direttore d'Area

Sintesi parere:
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Determinazione del AREA 4 - Tecnica e Manutentiva N° 43; Numero Registro Generale: 120 del 07/04/2021 . 

 

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 

07/04/2021 per quindici giorni consecutivi fino al 22/04/2021 

 

 

 Il Responsabile: 

  

 _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

Copia Conforme all’Originale per uso Amministrativo 

 

 

San Sperate Lì: ___/____/______ 

 

 

L’ Incaricato: ___________________ 

 


