Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 40 Del 31-03-2016
Reg. generale 185
OGGETTO:

LAVORI DI SOMMA URGENZA DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE
METEORICHE E RIPRISTINO DISCESA A MARE "SA FERULA" - CUP
E37B16000030004- PRAT. 285 Impegno di spesa e affidamento lavori alla ditta
AGECO srl - CIG Z301934D83

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(nominato con decreto sindacale n° 5/S del 29/04/2015)

CONSIDERATO che, a seguito di smottamenti si è creata una situazione di pericolo per la pubblica
incolumità nella discesa a mare "Sa Ferula" per cui, con ordinanza contingibile ed urgente n. 03 del
09.02.2016, il Sindaco ha disposto la chiusura del percorso ed ORDINATO agli uffici comunali di
provvedere in merito con urgenza.
PRESO ATTO che questo ufficio ha predisposto il relativo il progetto dell’importo complessivo di €.
25.000,00, che consiste principalmente nella realizzazione di un collettore di scarico acque bianche a
completamento del primo intervento realizzato nell'anno 2009, al fine posizionare lo scarico finale in
prossimità del costone roccioso sul litorale ed evitare che le acque piovane non comportino ulteriori
smottamenti di terreno "sciolto" con conseguenti pericoli per la pubblica incolumità.
Nel dettaglio la lavorazioni da realizzare sono le seguenti:
1. Demolizione della pavimentazione esistente (per ml. 5.00 circa) e del pozzetto esistente di
sbocco realizzato in pietra di trachite locale;
2. Scavo in sezione ristretta;
3. Posa in opera di tubazione in polietilene a doppia parete tipo corrugato del diametro esterno
800 mm. (delle medesime caratteristiche di quella realizzata in precedenza) per una lunghezza
di ml. 24,00 circa;
4. Realizzazione di opera di sostegno al di sotto del percorso pedonale del tipo "palificata viva" in
tondami di larice o castagno;
5. Ripristino del percorso pedonale in calcestruzzo similare alla parte esistente;
6. Ripristino del paramento in pietra a vista nella parte terminale della discesa a mare;
7. Posa in opera di parapetto di protezione in ferro zincato.

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 18 del 11.03.2016, di autorizzazione al responsabile dell'area
finanziaria per il prelevamento del fondo di riserva per €. 25.000,00.
RICHIAMATA inoltre la successiva deliberazione G.C. n. 19, in pari data, di approvazione del
progetto definitivo - esecutivo succitato che comporta un importo lavori di €. 19.600,00 ( di cui €.
17.700,00 a base d'asta ed €. 1.900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre a somme a
disposizione per IVA, spese tecniche ed imprevisti per un totale di €. 25.000,00.
CONSIDERATO che per l’esecuzione dei lavori è stata contattata la ditta AGECO srl, ditta conosciuta
per capacità ed esperienza professionale che recentemente ha ultimato i lavori di PROTEZIONE,
CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA FALESIA DI VIA ZIRULIA.
VISTA la dichiarazione-offerta (prot. 3082 del 18.03.2016) con la quale la ditta succitata si è resa
disponibile ad eseguire immediatamente i lavori con un ribasso del 17,50% sull'importo lavori a base
d'asta e quindi per un importo netto di €. 14.602,50 oltre ad €. 1.900,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso e pertanto per un importo di affidamento di €. 16.502,50 + IVA.
VISTO l’art. 125 comma 8 ultimo periodo del D.lgs 163/06 che consente l’affidamento diretto per
lavori di importo inferiore a €. 40.000,00.
RICHIAMATO inoltre il “Regolamento comunale sui lavori, servizi e forniture da eseguirsi in
economia” (approvato con Deliberazione C.C. n. 68 del 24.10.2002) che all’art. 10 punto 1, consente di
procedere all’affidamento diretto per importi fino a €. 20.000,00.
DATO ATTO che l'ing. Luca De Giorgi, titolare e direttore tecnico della ditta ha prodotto la
dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs 163/06.
CONSIDERATO che è stato acquisito il DURC regolare della stessa ditta datato 16.03.2016 prot.
INAIL_3109670 con scadenza 14.07.2016.
RILEVATA l’esigenza di procedere all’affidamento con ogni possibile urgenza anche nelle more della
verifica dei requisiti di carattere generale con il relativo impegno di spesa, anche per spese tecniche
(fondo interno art. 12 LR. 5/07) pari ad €. 313,60 (0.80 del 2% dell'importo base 'd'asta).
VISTI il D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;
VISTO il Decreto del Sindaco n.5/S del 29.04.2015;

Per quanto in premessa per farne parte integrante e sostanziale
DETERMINA

1. DI AFFIDARE, in economia con il sistema del cottimo fiduciario, alla ditta AGECO
con sede a Sassari in viale Adua n.4, Partita iva e codice fiscale n. 02193690902 i lavori
di

SOMMA URGENZA DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE E

RIPRISTINO DISCESA A MARE "SA FERULA" di cui al progetto, redatto dal

responsabile dell'area tecnica geom. Salvatore Ledda, approvato con delibera della
Giunta Comunale n. 19 del 11.03.2016 - CUP E37B16000030004 2. DI IMPEGNARE, a favore della ditta medesima l’importo di €. 16.502,50 oltre ad IVA
al 22% (€. 3.630,55) da liquidarsi nelle forme di legge per un totale di €. 20.133,05
dando atto che alla spesa si farà fronte sull’intervento n. 201501/16 "spese per interventi
urgenti a seguito di danni e calamità naturali". - CIG Z301934D83
3. DI IMPEGNARE, sullo stesso intervento n. 201501/16 la somma di €. 313,60 per fondo
interno ai sensi dell'art. 12 della LR 5/07 da corrispondere al personale interno.
4. DI DARE alla presente valore contrattuale, e pertanto viene sottoscritta dal
rappresentante legale della ditta, unitamente al quaderno patti e condizioni.

L’IMPRESA AFFIDATARIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

Copia della presente determinazione viene trasmessa, in data odierna, alla segreteria per la
registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ Albo Pretorio per quindici giorni ed all’ufficio di
Ragioneria .
Addì, 31-03-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

_____________________________________________________________________
Attestazione Art.153, comma 5° D.lgs 267/2000
Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario ATTESTA regolarità contabile e la copertura
finanziaria ai seguenti capitoli:

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
201501

sub

147
Articolo
16

Importo operazione

Cod. bil.
2010501

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2016
01-04-2016
C
Descrizione capitolo:
SPESE PER INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DANNI E
CALAMITA' NATURALI

20.133,05

IMPEGNO DI SPESA
N.
Capitolo
201501

sub

148
Articolo
16

Importo operazione

Cod. bil.
2010501

€.

SIOPE

Anno
del
Comp./Res.
2016
01-04-2016
C
Descrizione capitolo:
SPESE PER INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DANNI E
CALAMITA' NATURALI

313,60

Addì, 01-04-2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Dobbo Maria Giovanna
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune in data odierna e per quindici giorni consecutivi.
Addì 01-04-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

