PROVINCIA DI NUORO
SETTORE INFRASTRUTTURE
DETERMINAZIONE N° 1244
OGGETTO:

DEL 05/11/2018

Interventi somma urgenza per messa in sicurezza della SP 51 tra il km 4 e 5 per
bonifica scarpata a monte. Ditta Monni Gesuino Srl di Arzana. Art. 163 del D.Lgs. n.
50/2016. Impegno spesa. CIG Z43255C021

IL DIRIGENTE
RICHIAMATO il Decreto n. 05 del 20/02/2017, con il quale è stato conferito al sottoscritto 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 al Servizio strade sono
conformate al PEG dell'annualità precedente;
- 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’articolo 163 comma 2 del D.Lgs 267/2000 dal 1 aprile 2018 è consentita
esclusivamente la gestione provvisoria;
PREMESSO:
- che a seguito delle forti precipitazioni concentrate nella zona di Orune in data 17 agosto 2018, si è verificata una
frana con caduta di alcuni massi dalla scarpata di monte, lungo la SP 51, tratto Orune - Marreri, per cui si è dovuto
intervenire con urgenza, ed in particolare:
La sera del 17.08.2018, a seguito di una segnalazione dei Vigili del Fuoco di Nuoro, l'Ing. Gianfranco Frau ed il
Capo cantoniere Antonio Piu si sono recati sulla strada provinciale n° 51 Orune - Ponte Marreri;
Nel tratto compreso tra le progressive chilometriche 4 e 5, i sopra indicati funzionari hanno incontrato una
squadra di Vigili del Fuoco, il Sindaco di Orune e il tecnico comunale, e constatavano che la caduta di alcuni
massi dalla scarpata di monte avevano ostruito la carreggiata stradale, pertanto disponevano la chiusura al
transito del tratto interessato dalla frana;
In data 21.08.2018 l'Ing. Gianfranco Frau e il Geologo Francesco Murgia, recatisi sul posto, hanno accertato che si
erano verificati nuovi smottamenti; l'esame visivo effettuato alla luce del giorno ha motivato la convocazione
immediata di una impresa specializzata in operazioni di disgaggio e messa in sicurezza di versanti. Appena giunti
sul posto i tecnici dell'Impresa Monni Gesuino Srl di Arzana, hanno eseguito un’attenta perlustrazione, durante la
quale sono stati rimossi alcuni massi di modeste dimensioni che si trovavano in equilibrio instabile. La ditta è stata
pertanto incaricata di procedere senza indugio all'apprestamento delle attrezzature e del personale necessario per
un primo intervento di disgaggio dei massi di minori dimensioni e di rimozione di alberi e arbusti, al fine di
consentire una prima pulizia dei luoghi e un esame più approfondito della situazione generale.
Che pertanto ricorrendo le condizioni di somma urgenza e sussistendo i presupposti di cui agli art. 163 del D.Lgs.
n° 50 del 18 aprile 2016, si è dovuto provvedere senza indugio all’esecuzione dei lavori senza attendere il formale
impegno delle somme occorrenti;
- che la Ditta Monni Gesuino Srl di Arzana, ha manifestato la propria disponibilità all’esecuzione dei lavori,
ritenendo congrui i prezzi di applicazione concordati;
- che è stato predisposto il 1° verbale di somma urgenza in data 21.08.2018 e un 2° verbale in data 20/09/2018
per quantificare le somme necessarie per i lavori, che hanno impegnato il seguente personale e mezzi:
n° 2 movieri, che hanno consentito il mantenimento della circolazione durante tutto l'intervento, fermando il
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transito dei veicoli per il tempo strettamente necessario per i lavori di disgaggio;
n° 3 addetti alla ricognizione e verifica della stabilità dei trovanti e, ove necessario, all'abbattimento degli stessi
mediante utilizzo di palanchino, martinetti e allargatori ad altra pressione; durante tali operazioni gli addetti hanno
provveduto a potare o abbattere le essenze legnose presenti, che oltre a impedire la verifica costituivano fattore
scatenante della instabilità ovvero rappresentavano intralcio alla loro regolare rimozione;
n° 1 escavatore, e relativo operatore, dotato di cucchiaio e paletta;
n° 1 autocarro con relativo operatore
- Che la spesa totale dell’intervento è stata quantificata in €. 39.637,80 compresi oneri sicurezza e I.V.A. al 22%,
calcolata nel verbale di somma urgenza prot. int. n° 660 del 20/09/2018 dell’ing. Gianfranco Frau, alla quale si può
far fronte con le somme presenti nel Cap. 160306/1, Bilancio 2018;
VISTI
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del 28.03.2013,
attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
VISTI i verbali di somma urgenza il 1° in data 21.08.2018 e n° 2° in data 20/09/2018 Prot. Inter. n° 660 redatto
dall’Ing. Gianfranco Frau, conforme al contenuto del presente provvedimento;
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;
Per i motivi esposti in premessa;

DETERMINA
DI IMPEGNARE a favore delle ditta Monni Gesuino Srl con sede ad Arzana in Via Spagna, 9, partita IVA
01279460917, la somma complessiva di € 39.637,80 compresa IVA al 22%;
DI FAR FRONTE all'obbligazione giuridica perfezionata a favore della ditta Monni Gesuino Srl con sede ad Arzana
in Via Spagna, 9 e avente scadenza nell'esercizio 2018,

di imputare la spesa complessiva di euro 39.637,80

sui capitoli di seguito elencati:
Eserc
2018

Cap/Art
160306/1

Miss.Prog
1005

Tit.Macroaggr.
1.03

Importo
39.637,80

Soggetto
700 GESUINO MONNI SRL , cod.fisc.
01279460917/p.i. IT 01279460917

DI DARE ATTO che l'obbligazione assunta con il presente atto è necessaria ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente, come previsto dal comma 2 dell'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000;
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella
pagina Amministrazione Trasparente – Sez. Determinazioni del sito medesimo, come stabilito ai sensi del D.Lgs.
33/2013 e nel vigente Piano per la trasparenza e l'Integrità;
AVVERSO il presente provvedimento che si compone di due 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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OGGETTO:

Interventi somma urgenza per messa in sicurezza della SP
51 tra il km 4 e 5 per bonifica scarpata a monte. Ditta
Monni Gesuino Srl di Arzana. Art. 163 del D.Lgs. n.
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Il Responsabile del Servizio Finanziario in base alla Determinazione n. 1010
del 06/09/2018, di conferma 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: 2018/1144
Estremi dell’impegno
Eserciz
io

2018

Capitolo/Arti
colo

160306/1

Nuoro, 06/11/2018

Miss.
Prog

10 05

Titolo.
Macr

1.03

Num.
Impegno

2094

Importo €

39.637,80

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, 08/11/2018

L’OPERATORE INCARICATO
Caterina Piredda

