
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Registro Generale  N° 211 

 

Data adozione atto: 04/07/2018 
 

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO  
Ufficio Lavori Pubblici 

 

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA E PRONTO INTERVENTO PER RIPRISTINO 
DEGLI SCARICHI FOGNARI DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MEDIA DI 
VIA MARSALA  IMPEGNO SOMME PER AFFIDAMENTO DIRETTO - (ART. 36 
COMMA 2 LETT A) E 163 DEL D.LGS. N. 50/2016) 

IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO 

VISTO il provvedimento Prot. n° 250 in data 15 gennaio 2018, con il quale, ai sensi dell’art. 109,  comma 2,  
del  D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Sindaco ha conferito allo scrivente le funzioni di gestione di cui all’art. 
107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo; 

PREMESSO che nell’edificio della Scuola Media di Mamoiada in Via Marsala sussiste una condizione di 
rischio e pericolo imminente per la salute pubblica derivante da un intasamento della rete fognaria dei bagni 
della scuola media che non si riesce a disostruire con i sistemi tradizionali adottati dagli operai manutentori 
dell'Ente anche in considerazione del fatto che il percorso della rete di scarico non è individuabile poiché 
interrata sotto la pavimentazione dell’edificio; 

ATTESO che necessita intervenire a salvaguardia della salute del personale docente, non docente e 
ausiliario, oltre che degli alunni impegnati con gli esami di fine anno scolastico, mediante il rifacimento degli 
scarichi convogliando gli stessi direttamente all’esterno nel collettore fognario presente nella Via 
Indipendenza; 

CONSIDERATO che, in particolare, è stato redatto verbale di somma urgenza per il rifacimento degli scarichi 
ed eliminazione di pericolo ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., verbale allegato al 
presente provvedimento, con allegata perizia di stima dei lavori dell’importo di €. 7.000,00 oltre l’IVA legale e 
così per una spesa complessiva di €. 8.540,00; 

TENUTO CONTO che: 

• alla luce del verbale di cui sopra, sono stati ordinati alla Ditta Gino Sedda con sede a Mamoiada i lavori di 
cui sopra per l’importo indicato; 

• i fondi specificatamente allocati in bilancio al Cap. 323701 (cod. Bil. 8.02.2.0202) presentano la disponibilità 
sufficiente a coprire integralmente le spese sostenute; 

• con Deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 13/06/2018 è stata approvata la stima di cui sopra e 
indicata la copertura finanziaria per la stessa; 

• che l’importo complessivo contrattuale dei lavori sopra specificato è inferiore a 40.000,00 euro e che, 
pertanto, è possibile procedere, sulla base delle sopra citate motivazioni, all’affidamento dell’appalto di 
lavori sopra specificato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 36, comma 2 lett. a) e 
163. comma 1 e segg. del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante affidamento diretto; 

• che la ditta sopra identificata non ha assunto incarichi direttamente assegnati da questa Stazione 
Appaltante e che, pertanto, è salvaguardato il principio di rotazione; 

SPECIFICATO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 
anticorruzione;  
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PRESO ATTO che occorre procedere all’impegno delle somme relative a favore della Ditta incaricata in 
attesa della ricognizione e della contabilizzazione delle ore effettive svolte per l’esecuzione di quanto in 
oggetto; 

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 
DURC allegato emesso in data 12/06/2018; 

VISTO il CIG n. Z8623F5DB3 assegnato dall’ANAC; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per gli articoli ancora in vigore; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
 

DETERMINA 

 

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1. DI AFFIDARE, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all’impresa Gino 
Sedda, con sede in Via XX Settembre, 8, a Mamoiada (NU) i lavori di somma urgenza e pronto intervento 
per ripristino degli scarichi fognari dei servizi igienici della scuola media di via Marsala, mediante 
affidamento diretto ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2 lett. a) e 163. comma 1 e 
segg. del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

2. DI PRENDERE E DARE ATTO che l’importo contrattuale complessivo è pari ad euro 7.000,00, 
comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge; 

3. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del Cap. 323701 
(cod. Bil. 8.02.2.0202) Imp. 310 del Bilancio dell’esercizio 2018 la somma complessiva di € 8.540,00; 

4. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio; 

5. DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 
comporta riflessi diretti sulla situazione economico finanziaria e sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla 
presente determinazione come parte integrante e sostanziale; 

6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

7. DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del 
Procedimento è l’Arch. Francesco Bertocchi; 

8. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento curerà tutti gli adempimenti necessari per 
verificare la corretta l’esecuzione del contratto; 

9. DI TRASMETTERE il presente provvedimento: 

– all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale; 

- all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Francesco Bertocchi 
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Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Nr. adozione settore: 41 Nr. adozione generale: 211
04/07/2018Data adozione:

12/06/2018

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

Data

PARERE FAVOREVOLE

Arch. Francesco Bertocchi

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

04/07/2018

SERVIZIO FINANZIARIO

Data

PARERE FAVOREVOLE

Dott. Mario Mattu

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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UFFICIO DI SEGRETERIA 

 

SI ATTESTA CHE: 

 

• la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio il giorno  04/07/2018 e vi rimarrà 
pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 19/07/2018. 

 
Mamoiada, 04/07/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Copia Conforme all’Originale 

 
Rilasciata in Data: ___/___/______ 
L’addetto: 
 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

____________________________________ 


