COMUNE DI BAUNEI
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE 03 / 187
Del 21/12/2020
Area:

SERVIZIO TECNICO

Servizio:
RESPONSABILE:

ING. MONNI MARINO

N.

460

N. SETTORIALE

187

del

21/12/2020

OGGETTO:
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA SECCI MARIO PER
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA DI DISOSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI CANALE
DELLE ACQUE BIANCHE SITO IN BAUNEI NELLA VIA PISA A SEGUITO DEGLI EVENTI
ATMOSFERICI DEL 28 E 29 NOVEMBRE 2020. CIG Z7D2FE7AA0

FIRMATO
IL RESPONSABILE
ING. MONNI MARINO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione
digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
• Visto il Dlgs.n.267/2000;
• Visto lo Statuto Comunale;
• Visto il Regolamento Comunale di contabilità ed il regolamento per la disciplina dei contratti;
• Visto il Decreto legislativo 19 aprile 2016, nr 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture;
-

Visto l’art. Art. 163. (Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile) del D.Lgs 50/2016
che stabilisce al comma 1 che “In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio,
il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si
reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono
indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per
rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità . Per lavori di importo
inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento;

• Considerato: che a seguito della segnalazione dei proprietari frontistanti la Via Pisa, nell’abitato di
Baunei, è stato disposto un sopralluogo In data 30/11/2020 il personale del servizio tecnico, si è recato
sul luogo per accertare l’effettivo grado di pericolo, stabilirne le cause e porre in atto tutte le misure
necessarie all’eliminazione dello stesso.
• Considerato: che durante il sopraluogo è stato accertato quanto già riferito dai residenti, e si riporta
sinteticamente di seguito.
-

Occlusione della condotta di scarico delle acque bianche che, proveniente dalla Via Marconi,
attraversa la via Roma e prosegue lungo le Via Pisa e quindi per la strada verso la località
“Musseddu”, scaricando pio nel compluvio naturale;

-

Tale occlusione, trasformando il tipo di deflusso da pelo libero a deflusso in pressione, ha
comportato il rigurgito del flusso verso monte, sollevando e danneggiando la pavimentazione;

-

L’acqua non più raccolta all’interno della tubazione ha ruscellato superficialmente causando,
alla fine della pavimentazione e all’innesto con la strada sterrata, il dilavamento della stessa
con trasporto di materiale solido. Questo ha causato anche infiltrazioni nelle abitazioni
circostanti.

• Considerato che in data 02/12/2020 il personale dell’Ufficio Tecnico in presenza del Sig. Secci Mario di
Baunei titolare dell’omonima Ditta ha proceduto ad una verifica delle lavorazioni da eseguire
procedendo ad una stima sommaria del costo dell’intervento;
•

Visto il verbale di somma urgenza redatto dall’Ing. Marino Monni in data 02/12/2020 ai sensi dell’art.
163 del D.Lgs. 50/2016;

•

Considerato che ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile del procedimento ha disposto
contemporaneamente al verbale l’immediata esecuzione dei lavori affidando gli stessi alla Ditta Secci

Mario con sede in Baunei in via Logudoro, 12 P.IVA 01095370910 C.F. SCCMRA64A10A722H, e che gli
stessi risultano attualmente in corso di esecuzione;
•

Vista: La Delibera di G. C. n° 79/2020 del 17/12/2020 avente per oggetto: Approvazione verbale di
somma urgenza e perizia giustificativa dei lavori per la disostruzione e sistemazione di canale delle
acque bianche sito in Baunei nella via Pisa a seguito degli eventi atmosferici del 28 e 29 novembre 2020.

•

Vista la perizia di spesa per la realizzazione dei LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA DISOSTRUZIONE E
SISTEMAZIONE DI CANALE DELLE ACQUE BIANCHE SITO IN BAUNEI NELLA VIA PISA A SEGUITO DEGLI
EVENTI ATMOSFERICI DEL 28 E 29 NOVEMBRE 2020 dell’importo complessivo di €. 5.548,84 trasmessa
alla stazione appaltante ai sensi e nei termini stabiliti dall’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e allegata alla
presente ;

•

Atteso: che la Ditta Secci Mario ha dichiarato di sottostare al regime fiscale forfettario, pertanto non
soggetta ad I.V.A., per cui l’importo di cui sopra è da intendersi lordo per lavori;

•

Visto il seguente quadro economico di perizia:

IMPORTO LAVORI

€

I.V.A.

0% €
TOTALE PERIZIA SOMMA URGENZA

€

5 548,84
5 548,84

• Considerato che la spesa complessiva di €. 5548,84 trova la necessaria copertura finanziaria con le
seguenti modalità:
- Per € 549,00 sul capitolo 28113.06 Codice 0487 già impegnati alla Ditta Secci Mario per precedente
intervento;
- Per il restante importo di € 4999,84 da impegnare sempre sul capitolo 28113.06 “opere di
urbanizzazione primaria e secondaria (E. 435.1)” ;
• Acquisito: il seguente Codice CIG: Z7D2FE7AA0
• Considerato: che occorre procedere all’impegno di spesa a a favore della Ditta Secci Mario per i lavori in
parola:
•

Visto l’art. 38 del Regolamento comunale sulla disciplina dei contratti;

•

Visto il decreto legislativo n. 50/2016;

• Tutto ciò premesso;
DETERMINA
•

Di impegnare la somma di € 5548,84 a favore della Ditta Secci Mario con sede in Baunei in via
Logudoro, 12 P.IVA 01095370910 C.F. SCCMRA64A10A722H per la realizzazione dei LAVORI DI SOMMA
URGENZA PER LA DISOSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI CANALE DELLE ACQUE BIANCHE SITO IN BAUNEI
NELLA VIA PISA A SEGUITO DEGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL 28 E 29 NOVEMBRE 2020 ;

•

Di dare atto che la spesa complessiva di €. 5548,84 trova la necessaria copertura finanziaria con le
seguenti modalità:
- Per € 549,00 sul capitolo 28113.06 Codice 0487 già impegnati alla Ditta Secci Mario per
precedente intervento;

- Per il restante importo di € 4999,84 da impegnare sempre sul capitolo 28113.06 “opere di
urbanizzazione primaria e secondaria (E. 435.1)” ;
•

Di trasmettere copia della presente all’Ufficio finanziario per l’attestazione della copertura finanziaria;.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Marino Monni

