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Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari
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Determinazione del Dirigente

N. 2532 / 2018  Data 27/12/2018

OGGETTO:
Lavori  di  somma  urgenza  per  il  ripristino  di  buche  esistenti  nelle  strade  comunali  ai  sensi 
dell’art.163 del D. Lgs. 50/2016 del 18/04/2016. CIG ZCA22BBA89 – Impegno di spesa a favore 
della ditta Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l.

Il  sottoscritto Dott.  Marcello Garau, Responsabile dell’Area Lavori  Pubblici,  Manutenzioni,Verde 
Pubblico, Sistemi Informativi e Finanziamenti Comunitari, incaricato con decreto sindacale n. 3 del 
10.01.2018;

Premesso che:
-con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il 
bilancio per gli esercizi finanziari 2018/2020;

-con deliberazione della giunta comunale n° 128 del 26 Luglio 2018 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di gestione per gli esercizi 2018/2020;

- detto PEG affida ai responsabili delle Aree la gestione delle spese per il raggiungimento degli 
obbiettivi ivi contenuti;

Considerato che:

- nello scorso mese di marzo, a seguito delle intense piogge che hanno interessato la città nel 
periodo  invernale  ed  in  particolare  nei  primi  mesi  dell’anno  corrente,  ed  alle  temperature 
particolarmente basse, prossime a zero gradi, le condizioni del manto stradale di numerose vie 
cittadine, già particolarmente precario, sono ulteriormente peggiorate e si sono formate ampie e 
profonde buche sulla sede stradale in conglomerato bituminoso;

- a seguito del sopralluogo, stante la situazione di grave pregiudizio per la pubblica incolumità, il 
geom. Silvio  Cambula ha predisposto apposito verbale nel  quale ha dichiarato che i  lavori  da 
eseguirsi per il ripristino di buche nelle strade cittadine, rivestono carattere di somma urgenza, ai 
sensi ed agli effetti degli art.163 del D. Lgs. 50/2016 del 18/04/2016.

Vista  la  delibera  della  Giunta  Comunale  n°120  del  19/07/2018 avente  per  oggetto  “Lavori  di  
somma urgenza  per il ripristino di buche esistenti nelle strade comunali ai sensi dell’art.163 del D.  
Lgs.  50/2016  del  18/04/2016.  Approvazione  proposta  al  Consiglio  Comunale  per  la  
regolarizzazione, ai sensi degli articoli 191, comma 3, e 194 del D.Lgs. n. 267/2000”;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n°74 del 27/12/2018 avente per oggetto “Lavori pubblici di  
somma urgenza per   il ripristino di buche esistenti nelle strade comunali.  Riconoscimento della legittimità  
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della  spesa  e provvedimenti  relativi  (art.  191,  comma 3 e  art.  194  del  D.Lgs.  n.  267/2000)  –  Revoca  
deliberazione Consiglio Comunale n°66 del 18/12/2018”;

Dato atto che la procedura di somma urgenza ha determinato l’affidamento dei lavori, a  seguito 
dell’acquisizione di cinque preventivi,  all’impresa Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l.  con 
sede in Porto Torres S.S. 131 Km 224+300, che ha presentato l’offerta più vantaggiosa pari ad € 
15.000,00 oltre I.V.A. al 22% e quindi complessivi € 18.300,00;

Preso atto che la copertura  finanziaria delle spese, nei limiti  delle  accertate necessità per la 
rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, è stata garantita mediante utilizzo di 
fondi di bilancio derivanti dal prelevamento del fondo di riserva avvenuto con variazione di Giunta 
Comunale  n°80  del  11/05/2018,  con  conseguente  stanziamento  delle  somme  sul  Capitolo 
1310022 del  bilancio triennale 2018 2020 – annualità 2018;

Ritenuto che può assolversi una regolare obbligazione giuridica di € 18.300,00 (I.V.A. compresa) 
nei confronti della Ditta  Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l. con sede in Porto Torres S.S. 
131 Km 224+300,  C.F.: 02066230901 e P. I.V.A.: 02066230901, per i Lavori  di somma urgenza 
per il ripristino di buche esistenti nelle strade comunali ai sensi  dell’art.163 del D. Lgs. 50/2016 del 
18/04/2016 - CIG ZCA22BBA89;

Acquisito  il  DURC  attestante  la  regolarità  contributiva  della  Ditta  Geom.  Giuseppe  Angius 
Costruzioni s.r.l.;  

Dato atto che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 
62/2013 e dell'art. 6 bis della L. 241/90 e dell'art. 42 del D.Lgs 50/2016;

Dato atto che ai sensi dell’art.3 comma 5 della L.136/2010,come modificato dal D.Lgs.187/2010, è 
stato acquisito il CIG n. ZCA22BBA89 rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione;

Dato atto che, per i lavori in oggetto  in oggetto, la Ditta aggiudicataria ha sottoscritto il patto di 
integrità con il Comune di Porto Torres approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.168 
del 10.11.2016;

Ritenuto pertanto di dover procedere ad impegnare la somma di €  18.300,00 (I.V.A. compresa) 
per i Lavori  di somma urgenza  per il ripristino di buche esistenti nelle strade comunali ai sensi 
dell’art. 183 del 267/2000 e dell’art.163 del D. Lgs. 50/2016 del 18/04/2016. CIG ZCA22BBA89;

Dato atto che il  presente provvedimento sarà pubblicato secondo le modalità specificatamente 
previste dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dal D.lgs. 33/2016;

Vista la L.R. n. 8/2018;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto lo Statuto di Autonomia;

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000;

Visto l’art. 30 del regolamento di contabilità;

Accertato che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei 
conseguenti pagamenti di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di “ pareggio di Bilancio”, introdotte dai commi 
707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016);
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Rilevato che il cronoprogramma dei pagamenti per il servizio di cui trattasi è il seguente: anno 
2019 – importo euro 18.300,00 ( I.V.A. compresa);

Attestata, ai sensi dell'art. 147-bis, 1 comma, del D.lgs. 267/2000:

1. la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e 
alle norme generali di buona amministrazione come richiamato nella parte espositiva della 
proposta;

2. la correttezza del procedimento;
3. la  convenienza e l'idoneità dell'atto  a perseguire gli  obbiettivi  generali  dell'ente  e quelli 

specifici di competenza assegnati;

DETERMINA

1.  di impegnare,  la somma complessiva di € 18.300,00 (I.V.A. compresa) a favore della  Ditta 
Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l.  con sede in Porto Torres S.S. 131 Km 224+300,  C.F.: 
02066230901 e P. I.V.A.: 02066230901, per i Lavori  di somma urgenza  per il ripristino di buche 
esistenti  nelle  strade comunali  ai sensi  dell’art.163 del D. Lgs. 50/2016 del 18/04/2016 - CIG 
ZCA22BBA89,  sul P.E.G. 2018/2020,  annualità  2018,  secondo i  riferimenti  contabili  riportati  di 
seguito;

2. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma 
dei conseguenti pagamenti di al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di 
cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di “ pareggio di bilancio” , introdotte dai comi 
707 e i seguenti dell'art. 1 della legge n. 20/2015 ( c.d. legge di stabilità 2016);

3. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per gli interventi di cui trattasi è il seguente: 
anno 2019- importo euro 18.300,00 ( I.V.A. inclusa);

4. di  pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e i  dati e gli  
allegati relativi alla presente aggiudicazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 33/2013;

5. di  comunicare alla Ditta  Geom. Giuseppe Angius Costruzioni s.r.l.  con sede in Porto Torres 
S.S. 131 Km 224+300,  C.F.: 02066230901 e P. I.V.A.: 02066230901, la presente Determinazione 
ai sensi dell’art. 191, comma 1 del Dlgs n. 267/2000;

6. di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell’Ente, la 
trasmissione al Servizio Finanziario e la pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
 LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI,VERDE PUBBLICO,SISTEMI INFORMATIVI E 

FINANZIAMENTI COMUNITARI;
Dott. Marcello Garau
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   Riepilogo movimenti contabili relativi alla determina:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo
Impegno 2018 1310022 18.300,00

Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili- Programma:Viabilità e infrastrutture 
stradali - Ex Cap. : 108010301

ALLEGATI - Delibera G. M. 120/2018 (impronta: 
58F8C4285368861B4F8786DF6FA28E64CE56246D2DAAE9C9D1777ECF125DA5F4)
- Verbale somma urgenza (impronta: 
B35933EB0C9F00F6B21596E470E4C540159F12DD75EC9514E8994AE2DE9512F1)
- Patto d'integrità (impronta: 
FEDD43416E27A5AC1923F2FADF5D3FEB4C95D0ED9EAE57DB81EAE2DE8F3314D3)
- DURC (impronta: 5AA1D7F4C38A36358797AE551F5E7B60DF1F009F14ECF6314651BCAFF714A171)
- CIG (impronta: 25C943782096D969B1969D8A93980743E343949C7A76C6A5334196250A49E8C0)
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