Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 87 Del 08-06-2016
Reg. generale 334
OGGETTO:

OGGETTO: Impegno di spesa e affidamento alla ditta “VIABILA spa per
interventi urgenti di ripristino piano viabile in asfalto su strade comunali - CIG
Z591A3193B - prat 286

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

VISTA la direttiva del sig. Sindaco, prot. n° 5568 in data 20/05/2016, con la quale si danno
disposizioni al sottoscritto di adottare tutte le azioni necessarie per il ripristino delle sedi
stradali comunali ammalorate presenti nel territorio del Comune di Castelsardo;
CONSIDERATO che solo recentemente, con l'approvazione del bilancio (giusta delibera del
Consiglio Comunale n° 33 del 25/05/2016), è stato istituito il capitolo di bilancio n°
208101/53 per “manutenzioni urgenti sul manto stradale e marciapiedi per l'eliminazione
di pericolo per la circolazione stradale e pedonale” con disponibilità di €. 83.117,17 per
l'anno 2016 ed €. 40.000,00 per l'anno 2017;
CONSIDERATO che nelle more di predisposizione di un progetto generale che individui le
criticità e gli interventi prioritari, sulla base delle somme a disposizione, si rende necessario
eseguire lavorazioni più urgenti di ripristino del piano viabile in asfalto su strade comunali
(per mq. 1200 circa) che riguardano in particolare tratti di via Sant'Antonio, via M. Solaro, via
Marina, via Trento;
VISTO l'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 (affidamenti diretti fino a €.40.000), nonché il
“regolamento comunale sui lavori,,servizi e forniture da eseguirsi in economia” approvato
con deliberazione C.C. n°68 del 24/10/2012 che all'art 10 punto 1 che consente l'affidamento
diretto fino ad un importo di 20.000 Euro;
CONSIDERATO che tramite mail sono state contattate le ditte “Scarpellini, Angius e
Viabila, specializzate in interventi con bitume e solo quest'ultima ha dato riscontro
rendendosi a disponibile ad eseguire gli interventi secondo il preventivo allegato, (prot.
N°6003 del 31/05/2016);

RITENUTO di provvedere all'affidamento diretto della prestazione alla suddetta ditta che,
come specificato e si è resa disponibile ad eseguire gli interventi immediatamente e con la
massima sollecitudine e che risulta già accantierata in quanto sta eseguendo interventi
similari per ABBANOA;
CONSIDERATO che la ditta ha sottoscritto il relativo quaderno patti e condizioni, per
l'esecuzione dei lavori da contabilizzarsi come da preventivo allegato per un importo fino a
€. 19.500,00 più IVA;
CONSIDERATO che la ditta hanno presentato la dichiarazione sul possesso dei requisiti

generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016, e sono state attivate le procedure di
verifica ai sensi di legge in relazione alle quali non è pervenuto nulla di ostativo in merito;
CONSIDERATO che all'interno della piattaforma telematica del DURC on line, è stato
acquisito il certificato INPS prot.3342418 del 07/04/2016, valido fino al 05/08/2016,
attestante che la ditta VIABILA Srl è in regola con gli adempimenti contributivi;
VISTI gli articoli 183 e 192 del Decreto Legislativo n° 267/2000;
VISTO il decreto del Sindaco n.5/S del 29/04/2015;
DETERMINA

PER QUANTO IN PREMESSA:
-Di affidare i lavori per, di interventi urgenti di ripristino di piano viabile in asfalto di strade

comunali alla ditta VIABILA srl con sede in Sassari SS.127 bis Km.1 P.Iva
02079100901 per un importo di €. 19.500,00 più Iva al 22% pari a 4.290,00 per un
importo fino ad €. 19.500,00 + IVA (CIG.Z591A3193B);
- di impegnare la spesa complessiva di €. 23.790,00 sull'intervento n°208101/53 spese
per “manutenzioni urgenti sul manto stradale e marciapiedi per l'eliminazione di pericolo
per la circolazione stradale e pedonale”.

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, 08-06-2016
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
208101

sub

279

Articolo
53

Importo operazione

Cod. bil.
2080101

€.

SIOPE
2102

Anno
del
Comp./Res.
2016
13-06-2016
C
Descrizione capitolo:
INTERVENTI URGENTI SUL MANTO STRADALE E
MARCIAPIEDI PER L'ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI
PERICOLO PER LA CIRCOLAZIONE STRADALE E
PEDONALE (FINANZIATI CON AA.AA.I)

23.790,00

Addì, 13-06-2016
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 14-06-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

