PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
DETERMINAZIONE N° 652
OGGETTO:

DEL 31/05/2018

Lavori di somma urgenza per la rimozione di detriti dalle carreggiate stradali e dalle
cunette della SP 24 e della strada "Torpè¨ Concas", disposti ai sensi dell'art. 163
del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z9923953B8

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il Decreto dell’Amministratore Straordinario n. 5/A.S. del 20/02/2017, con il quale è stato conferito
al sottoscritto Dott. Giuseppe Zucca l'incarico di direzione del Settore Infrastrutture;
DATO ATTO che il PEG 2018 è in fase di adozione e che pertanto al momento le attività relative alla viabilità
sono conformate al PEG dell'annualità precedente;
DATO ATTO che a tutt’oggi, pur essendo scaduto il termine del 31 marzo, non si è potuto approvare il bilancio di
previsione 2018 e pertanto ai sensi dell’art. 163 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dal 1 aprile 2018 è consentita
esclusivamente la gestione provvisoria;
VISTO il verbale di affidamento dei lavori di somma urgenza Prot. Gen. Int. n. 371 del 14/05/2018 compilato dal
Geom. Salvatore Marceddu, Funzionario Tecnico di questo Ente, dal quale si evince:
• che a seguito delle recenti e intense piogge che hanno interessato gran parte della Sardegna e nel caso in
specie l’Alta Baronia, si sono verificati riversamenti di detriti sui corpi stradali di alcune strade di competenza
di questo Ente, tra le quali, la SP 24 e la cosiddetta strada “Torpè Concas”.
• che in particolare, a seguito di apposito sopralluogo eseguito su segnalazione del Capo Cantoniere
responsabile della zona e del Sindaco del Comune di Torpè, si è constatato che terra e detriti, provenienti da
strade sterrate e terreni posti a monte delle predette strade hanno invaso tratti della carreggiata e ostruito
numerose cunette e opere d’arte (opere peraltro già compromesse da tempo) impedendo di fatto il deflusso
delle acque meteoriche e determinando una situazione di grave pericolo per l’utenza.
• che ritenuta la situazione pregiudizievole e pericolosa per la incolumità dell’utenza stradale e ravvisata,
altresì, la necessità e l’urgenza di provvedere senza indugio alla eliminazione dello stato di pericolo sopra
descritto e preso atto che il personale in servizio nella “squadra di manutenzione stradale” operante nel
territorio (un solo Capo Cantoniere) non è in grado di eseguire alcuna operazione di sgombero detriti sia per
la mancanza dei mezzi necessari e personale sia perché impegnato in altri compiti di istituto, ha provveduto
ad affidare all’impresa Pilosu Gian Carlo con sede legale in località Istrumpadoglios, snc, 08020 Torpè (NU) i
lavori di somma urgenza di cui all’art. 163 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, concordando contestualmente che
i prezzi delle prestazioni ordinate saranno desunte dal Prezzario Regionale;
VISTI gli atti contabili dai quali si evince che l’impresa Pilosu Gian Carlo ha eseguito i lavori in oggetto per
l’importo complessivo di € 4.729,59 di cui € 3.876,71 per lavori al netto ed € 852,88 per IVA al 22%;
ACCERTATO che la su citata ditta è in regola con il versamento dei contributi previdenziali giusto Durc on line
Protocollo INAIL_10501786 del 12/02/2018 con scadenza validità in data 12/06/2018 e che è in possesso dei
requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
RITENUTO di dover provvedere alla copertura della spesa sostenuta secondo le modalità previste dall’art. 163,
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che la somma è disponibile sui fondi dell’esercizio provvisorio 2018, Capitolo 190306/3;
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VISTO l'art. 163, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, che prevede la immediata esecuzione dei lavori entro il limite
di 200.000,00 euro;
VISTI gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. n.
28/03/2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;

11 del

ACCERTATA la regolarità 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;
VISTO l’art. 107 del D.lgs. 267/2000 che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
DETERMINA
1.

DI IMPEGNARE a favore dell’impresa Pilosu Gian Carlo con sede legale in località Istrumpadoglios, snc,
08020 Torpè (NU) la somma complessiva di € 4.729,59 di cui € 3.876,71 per lavori al netto ed € 852,88
per IVA al 22%;

2.

DI FAR FRONTE all'obbligazione giuridica perfezionata a favore della predetta ditta e avente scadenza
nell’esercizio 2018, impegnando la somma onnicomprensiva di € 4.729,59 sui fondi del bilancio 2018, sul
conto di seguito indicato - gestione provvisoria 2018:
Eserc
2018

Cap/Art
160306/3

Miss.Prog
1005

Tit.Macroaggr.
1.03

Importo
4.729,59

Soggetto
16876 IMPRESA PILOSU GIAN
CARLO

3.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e
nella pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Determine del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del
D.lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità;

4.

AVVERSO il presente provvedimento che si compone di n. 2 pagine, è 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.

Il Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Zucca
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SETTORE
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OGGETTO:

DATA
ESECUTIVITA’
05/06/2018

Lavori di somma urgenza per la rimozione di detriti dalle carreggiate stradali e
dalle cunette della SP 24 e della strada "Torpè¨ Concas", disposti ai sensi
dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z9923953B8

Il Responsabile del Servizio Finanziario in base alla Determinazione n. 662 del 01/06/2018, di proroga delle
funzioni dirigenziali, di cui ai punti b), d) ed e) del 1° comma dell'art.17 del D.Lgs 165/2001, 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: 2018/582
Estremi dell’impegno
Esercizio

Capitolo/Articolo

Miss. Prog

Titolo. Macr

Num. Impegno

2018

160306/3

10 05

1.03

904

Nuoro, 05/06/2018

Importo €

4.729,59

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, 06/06/2018

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda
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