PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
DETERMINAZIONE N° 1062
OGGETTO:

DEL 30/08/2017

Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della strada provinciale
SP. 69. Impegno di spesa impresa Pili Salvatore, Gavoi.Codice CIG.
Z911FA790D

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Decreto dell'Amministratore Straordinario n ｰ 5 del 20/02/2017, con il quale e' stato
conferito l'incarico di direzione del Settore Infrastrutture;
DATO ATTO che il Peg 2017 e' in fase di adozione e che pertanto al momento le attivita' relative al
Settore Infrastrutture sono conformate al Peg dell'annualita' precedente.
PREMESSO:
che in data 02/08/2017 il Capo Cantoniere Lai Enzo segnalava il cedimento dei muri in pietrame e
del cordolo in cemento armato realizzati a sostegno di un'opera d'arte lungo la SP. 69 (Fonni
– Passo Correboi) km.12+800, tali da creare un serio pericolo per la circolazione veicolare ;
che il

Funzionario Geom. Pasquale Pinna dopo apposito sopralluogo e accertato l'effettivo

pericolo ha predisposto un verbale di somma urgenza;
che ritenuta la situazione

pericolosa per l'incolumita' dell'utenza

stradale

e ravvisata la

necessita' l'urgenza di provvedere senza indugio alla eliminazione dello stato di pericolo
sopra descritto si e' provveduto ad affidare all'impresa Pili Salvatore con sede a Gavoi in via
Sant'Antioco n. 39, i lavori di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs 18 aprile 2016,n.50,
concordando contestualmente i prezzi dei lavori ordinati secondo lo schema appresso
riportato:;
- d.0001.0002.0022 ( Scavo a sezione obbligata per sede fondazioni)

euro14,95/mc

mc. 9,60 *14,95 = \ 143,52
d.0001.0001.0007 ( demolizione cordolo in cemento armato)

euro 5,77/mc

mc. 1,20 *5,77 = € 6,92
- d.0001.0002.0044 ( trasporto dei materiali provenienti dagli scavi e demolizioni)

euro 4,35/mc

mc. 10,80 * 4,35 = 46,98
d.00010001.0022 (Oneri conferimento a discarica )

euro 8,22/mc

mc. 10,80 * 8,22 = € 88,76
-A01 ( gabbioni in rete metallica e pietrame)

euro

mc. 20,00 * 120,00 = € 2.400,00
-D.0008.0001.0008 ( Calcestruzzo cementizio)

120,00/mc
euro
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139,12/mc

mc. 6,33 * 139,12 = € 880,63
-D.0008.0002.0010 (rete elettro saldata )

euro 2,06/kg

kg. 71,02 * 2,06 = € 146,30
-D.0007.0003.0008 ( ferro tondino omogeneo Fe b38K e b 44K)

euro 1,94/kg

kg. 162,04 * 1,94 = € 314,35
.- D. 0008.0001.0003 (Casseforme)

euro 19,94/mq

mq. 10,90 * 19,94 = \ 217,34
- A02 lavori in economia di difficile valutazione a misura (sistemazione pozzetto a

euro

monte e sistemazione barriere) \ 255,00

255,20/corpo

ATTESO che i lavori sono stati eseguiti e che 'importo complessivo degli stessi, e' pari a Euro5,490,00
di cui Euro.4.500,00 per lavori compresi gli oneri relativi alla sicurezza e Euro 990,00 per I.V.A. al
22%;
DATO ATTO, per quanto sopra, che poiche' ricorrevano le condizioni di somma urgenza si e' dovuto
provvedere senza indugio all' esecuzione dei lavori senza attendere il formale impegno delle somme
occorrenti;
DATO ATTO che la presente spesa non è soggetta al limite dei dodicesimi in quanto trattasi di spesa
obbligatoria;
VISTO il Verbale di Somma Urgenza;
RITENUTO di dover provvedere alla copertura della spesa secondo le modalita' previste dall'art.
163,comma 4 del D.Lgs 50/2016;
VISTI :
-l’art. 107 della Legge n. 267/2000 che disciplina le attività e responsabilità del Dirigente;
-lo statuto della Provincia;
-gli art. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni, approvato con Deliberazione C.P. n.11 del 28
marzo 2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa contabili;
ACCERTATA la regolarita' dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L.
241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione;
PER i motivi esposti in premessa;

DETERMINA
DI IMPEGNARE la somma di Euro 5.490,00 di cui Euro 4.500,00 per lavori compresi gli oneri relativi
alla sicurezza oltre a Euro 990,00 per I.V.A. al 22%, a favore dell'impresa Pili Salvatore con sede a
Gavoi in via Sant'Antioco n. 39 per l'secuzione delle lavori di somma urgenza per consolidamento
opera d'arte lungo la SP. 69 (Fonni Passo Correboi) km. 12+800;
DI FAR FRONTE all'obbligazione giuridica perfezionata a favore dell'impresa affidataria , avente
scadenza nell'esercizio 2017, impegnando la somma di Euro 5,490,00 sul capitolo di seguito indicato
nell'esercizio provvisorio 2017:
Eserc

Cap/Art

Miss.Prog

Tit.Macroaggr.

Importo

Soggetto

2017

160306/2

1005

1.03

5.490,00

19747 PILI , cod.fisc.
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PLISVT64L12D947Y/p.i.
IT 01122040916
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web
istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Determinazioni, come stabilito ai
sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrita'.
AVVERSO il presente provvedimento che si compone di n ｰ due pagine, e'esperibile ricorso al TAR
nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi
decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.
DI DARE ATTO che ai sensi e per gli effetti dell'art.183 comma 8 del D.LGS n. 267/2000 e successive
modificazioni il presente atto si rende necessitato ed improcrastinabile per le finalità dell'Ente.

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Zucca
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OGGETTO:

Lavori di somma urgenza per messa in sicurezza della strada provinciale SP. 69
Impegno di spesa impresa Pili Salvatore, Gavoi CODICE CIG. Z911FA790D

Il Responsabile del Servizio Finanziario in base alla Determinazione n.275 del 24/02/2017 del Settore
Risorse Umane e Finanziarie di delega di funzioni dirigenziali di cui ai punti b), d) ed e) del 1° comma
dell'art.17 del D.Lgs 165/2001 e alla determinazione n.999 del 2/08/2017 di proroga fino al
30/09/1017 delle medesime funzioni, rilascia il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 153, dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità.
Riferimento pratica finanziaria: 2017/856
Estremi dell’impegno
Esercizio
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Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

Importo €

2017

160306/2

Nuoro, 05/09/2017

10 05

1.03

1231

5.490,00

Per Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Giuseppe Lau
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’

E’ copia conforme all’originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 25/10/2017

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda

Provincia di Nuoro – Determinazione n. 1062 del 30/08/2017

