COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Determinazioni Area Tecnica
N.84 DEL 09-11-2016
Oggetto: determinazione a contrattare con la Soc. Cooperativa Tre Per Due di
Nuragus lavori rifacimento segnaletica stradale e messa in sicurezza aree di
proprietà comunale

Il Responsabile del Servizio
PREMESSO che si rende necessario individuare una ditta alla quale affidare i seguenti
lavori:
1) esecuzione della segnaletica stradale orizzontale relativamente alle strisce
pedonali le strisce di fermata dei veicoli nelle strade dove è previsto il segnale
di stop, compresa la scritta che risultano attualmente impercettibili soprattutto
in caso di pioggia, nebbia o scarsa illuminazione. L’attuale condizione è dovuta
all’usura ed al degrado naturale della vernice che risulta ormai vetusta. Si rende
pertanto indispensabile eseguire tale intervento al fine di dare adeguata
segnalazione all’utenza stradale;
2) messa in sicurezza della Traversa Sarcidano, nel centro abitato del comune
che, a causa di una pendenza di 30 gradi circa, necessita di un manufatto su cui
i residenti, soprattutto anziani e bambini, possano sorreggersi durante il
transito, specie nei mesi invernali quando le temperature scendono ed il manto
stradale è ricoperto dal ghiaccio;
3) messa in sicurezza dell’area cimiteriale, mediante il taglio di alcuni alberi di
pino che affetti da
malattia delle piante si presentano inclinati e rappresentano, in caso di caduta,
un serio pericolo
per l’incolumità delle persone e di possibili danni ai manufatti ed alle tombe
circostanti;
RITENUTO di procedere mediante affidamento della prestazione a Ditta specializzata
esterna;
TENUTO CONTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs.
18/04/2016 n.
50, è necessario, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici
stabilire le
fasi per la scelta dell’operatore economico;
STIMATA sommariamente l’entità della spesa e considerata la particolare natura della
prestazione
in oggetto, il sistema più rispondente alle esigenze dell'Ente, viene individuato nella
procedura di
cui alla parte II, titolo I, “Contratti sotto soglia”, del su citato D .Lgs. n. 50/2016;
VISTO pertanto l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce per gli
affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 € è possibile procedere

mediante affidamento
diretto, adeguatamente motivato;
CONSIDERANDO che sia opportuno quindi, anche nel rispetto dell’art. 3 della legge
241/1990,
quale principio di ordine generale dall’azione amministrativa, dare conto della motivazione
del
perché si ritiene opportuno nel caso di specie procedere mediante un affidamento diretto
secondo
quanto segue:
- per parte di motivazione in diritto: il valore della prestazione da affidare è inferiore a €
40.000,00 e
come tale la legge ne ammette l’acquisizione in via diretta;
- per parte di motivazione in fatto: detta consente di assicurare una procedura più snella e
semplificata per acquisire lavori, servizi o forniture di importo non elevato, nei casi in cui,
come
quello in oggetto, il ricorso alle ordinarie procedure di gara comporterebbe un
rallentamento
dell’azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’affidamento dei lavori in questione, in forma
diretta, nel
rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016, e che contattata, la Soc.
Cooperativa
Tre Per Due di Nuragus, Via Funtana Idda, 4, con la quale è stato negoziato per l’esecuzione
delle
prestazioni in parola, l’importo di €. 7.747,53 Iva 22% inclusa, come da preventivo in atti;
VERIFICATA la congruità della sopradetta offerta, in relazione alle condizioni di mercato,
effettuata
attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti di mercato anche mediante analisi
comparativa
del prezzo offerto a quanto risulta dai prezziari ufficiali;
DATO ATTO che per l’affidamento in questione non si ritiene di dover stipulare apposito
atto di
cottimo, ne consegue che la sottoscrizione del presente atto lo sostituisce a tutti gli effetti,
tenuto
altresì conto del preventivo trasmessoci della affidataria dei lavori;
RILEVATO che ai sensi della Delibera del 22 dicembre 2015 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione,
in merito all’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 266/2005, e della legge
n.136/2010,
modificata dal D.L. 187/2010, è stato attribuito il seguente C.I.G. : Z741BE1702;
PRECISATO che la liquidazione delle somme dovute è subordinato all’accertamento
dell’effettiva regolarità contributiva dell’Impresa affidataria desumibile dal D.U.R.C.
acquisito agli atti;
VISTO il provvedimento Sindacale, che dispone il conferimento dell’incarico della
Responsabilità
del Settore dei Servizi Tecnici del Comune di Nurallao di cui all’art.109 del D. Lgs.
267/2000;
VISTO il bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione 2016, al fine del
mantenimento degli
ordinari servizi ed attività dell’Ente;
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VISTO l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, in materia di determinazioni a contrarre e relative
procedure;
VISTO l’art. 17 del Regolamento per la Disciplina dell’attività Contrattuale;
VISTO il Vigente Regolamento sull’ordinamento generale dei Servizi e degli Uffici
dell’Ente;
RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente
normativa:
Art. 4 – comma 2 – del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
Art. 107 del TUEL n. 267 del 18.08.2000
DETERMINA
di affidare, per i motivi e secondo le modalità nella parte iniziale indicati, alla Soc.
Cooperativa
Tre Per Due di Nuragus, Via Funtana Idda, 4, i seguenti lavori:
1) rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, relativamente alle strisce
pedonali le strisce di fermata dei veicoli nelle strade dove è previsto il segnale
di stop, compresa la scritta che risultano attualmente impercettibili soprattutto
in caso di pioggia, nebbia o scarsa illuminazione, al fine di dare adeguata
segnalazione all’utenza stradale;
2) messa in sicurezza della Traversa Sarcidano nel centro abitato del comune
che a causa di una pendenza che si aggira sui 30 gradi circa, necessita di un
manufatto su cui i passanti, soprattutto anziani e bambini, possano sorreggersi
durante il transito, specie nei mesi invernali, quando il manto stradale è
ricoperto da ghiaccio;
3) messa in sicurezza dell’area cimiteriale, mediante il taglio di alcuni alberi di
pino che affetti da
malattia delle piante rappresentano, in caso di caduta, un serio pericolo per
l’incolumità delle persone e causare danni ai manufatti ed alle tombe
circostanti;
di impegnare, pertanto ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 a favore della Soc.
Cooperativa
Tre Per Due di Nuragus, Via Funtana Idda, 4, le somme come di seguito dettagliate del
Bilancio
dell’anno 2016:
- € 3.806,00 al Cap. 1739;
- € 3.941,53 al Cap. 1657.
Relativamente ai profili concernenti l’Armonizzazione contabile, si precisa che le
obbligazioni che
scaturiscono dal presente atto scadranno entro il 31/12/2016 e il pagamento delle fatture
avverrà entro
il 31/12/2016.
Il presente provvedimento, soggetto a pubblicazione, sul sito istituzionale dell’ Ente è
esecutivo dalla
data di apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario,
ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs.267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAMU EMIDIO
Determinazioni Area Tecnica n.84 del 09-11-2016 COMUNE DI NURALLAO
Pag. 3

_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dessi' Giovanni

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 14-11-2016
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 14-11-2016.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DAMU EMIDIO
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