Comune di Castelsardo
Provincia di Sassari
ORIGINALE

Settore: TECNICO-MANUTENTIVO
Determinazione n° 137 Del 05-09-2016
Reg. generale 534
OGGETTO:

Impegno di spesa e affidamento alla ditta "GEOM. GIUSEPPE ANGIUS
COSTRUZIONI srl" per interventi urgenti di ripristino piano viabile in asfalto
su strada comunale "Pedra sciolta" . CIG. Z1C1AC2749 PRAT 286-2

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA e AMBIENTALE
(nominato con decreto del sindaco n. 5/S del 29.04.20145)

VISTA la direttiva del sig. Sindaco prot. n° 5568 in data 20/05/2016, con la quale si danno
disposizioni al responsabile del servizio di adottare tutte le azioni necessarie per il ripristino
delle sedi stradali comunali ammalorate presenti nel territorio del Comune di Castelsardo;
CONSIDERATO che con l'approvazione del bilancio (delibera del consiglio comunale n° 33
del 25/05/2016) è stato istituito apposito 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 capienza di €. 83.117,17 per l'anno 2016 ed €.
40.000,00 per l'anno 2017;
RILEVATO che a seguito di formale affidamento sono stati eseguiti alcuni interventi urgenti
nell'abitato di Castelsardo (via Sant'antonio, via Matteo solaro, via Marina, via Trento);
CONSIDERATO che è stato accertato l'urgenza di un intervento nel tratto intermedio della
strada comunale di accesso alla frazione di "Pedra Sciolta" (per ml 400 circa) per cui anche in
accordo con gli amministratori si è stabilito di provvedere con urgenza per ripristino del
piano viabile in asfalto.
VISTO l'art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016 (affidamenti diretti fino a €.40.000), e la
proposta di linee giuda approvate dall'ANAC in data 28.06.2016 (con particolare riferimento
al punto 3).
CONSIDERATO che tramite pec, con nota prot. n. 8694 del 26.07.2016, è stato richiesto il
preventivo di spesa a n.4 ditte specializzate nella realizzazione e ripristino di manti stradali in
asfalto iscritte nella sezione 2 (lavori stradali) dell'elenco degli operatori economici per

l'esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000 €uro approvato con propria
determinazione n. 105/401 del 05.07.2016;
ACCERTATO che sulla base delle offerte pervenute, per quanto attiene l'intervento sulla
strada di "Pedra Sciolta", l'offerta piu' conveniente è quella della ditta GEOM. GIUSEPPE
ANGIUS COSTRUZIONI srl" con sede in Porto Torres che si è resa disponibile ad eseguire
l'intervento ad un costo a corpo di €. 20.000,00: come da preventivo allegato (prot. N° 9382
del 05/08/2016);
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;
CONSIDERATO che all'interno della piattaforma telematica del DURC on line, è stato
acquisito il certificato INAIL: prot. 4097729 del 05/07/2016, valido fino al 02/11/2016,
attestante che la ditta 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 di ripristino di piano viabile in asfalto nella strada comunali "PEDRA

SCIOLTA" alla ditta GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI srl" con sede in Porto
Torres SS. 131 Km. 24+300 P.Iva 0206623091 per un importo di €. 20.000,00 oltre ad
più Iva al 22% pari a 4.400,00 (CIG. Z1C1AC2749).
- di impegnare la spesa complessiva di €. 24.400,00 sulla risorsa del bilancio in esercizio
annualità 2016 missione 10 programma 5 capitolo n°208101/53 spese per “manutenzioni
urgenti sul manto stradale e marciapiedi per l'eliminazione di pericolo per la circolazione
stradale e pedonale”.
- di dare atto che la presente avrà valore contrattuale e pertanto verrà sottoscritta dalla
ditta affidataria unitamente al quaderno patti e condizioni.

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, 05-09-2016
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

417

Articolo
53

Importo operazione

Cod. bil.
2080101

€.

SIOPE
2102

Anno
del
Comp./Res.
2016
14-09-2016
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)

24.400,00

Addì, 14-09-2016
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 15-09-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Salvatore Angelo Ledda

