COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°338 del 24-12-20
Reg. generale 2087

OGGETTO:
Eventi meteorologici del 27, 28 e 29 novembre 2020 che hanno
interessato l'intero territorio comunale. Assegnazione interventi urgenti per il ripristino dei
danni alle infrastrutture viarie e delle relative opere d'arte.

Il Responsabile del Servizio
Premesso quanto segue:
A seguito degli eventi meteo del 27, 28 e 29 novembre 2020, sono stati riscontrati diversi
danneggiamenti alla viabilità rurale e cittadina con evidenti situazioni di precarietà circa la normale
percorribilità della stessa e pertanto si rende necessario e urgente provvedere al ripristino delle
normali condizioni di sicurezza. I tecnici comunali hanno effettuato sopralluoghi per verificare
quanto prodotto dagli eventi meteo, ed accertato che è opportuno procedere con urgenza al
ripristino delle carreggiate stradali con la programmazione di interventi ad hoc.
Che i ripristini urgenti della viabilità, si rendono altresì necessari per via dell’isolamento accertato
di diverse famiglie residenti nelle località Badde Petrosa, Lonne, Gaddu e Lampatas e Su Poiu e
S’Omine, le cui vie di accesso hanno subito notevoli danni per effetto degli eventi meteo;
Considerato che il Centro Funzionale Decentrato, mediante il bollettino di criticità del 26
novembre 2020 n. BRC/332, comunicava che dalle ore 18:00 di venerdì 27/11/2020 e sino alle ore
23:59 di sabato 28/11/2020 si sarebbero verificate precipitazioni, con criticità Rossa per rischio
idrogeologico, codice giallo per rischio idraulico sulle zone di allerta: Flumendosa-Flumineddu e
Gallura.
Richiamata la delibera di giunta comunale n. 155 del 2 dicembre 2020, relativa alla dichiarazione
dello stato di calamità naturale per gli eventi meteo del 27, 28 e 29 novembre 2020;
Preso atto:
- che l'art. 192 del D.lgs. 267/00 e l'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 prevedono l'adozione di apposita
determina a contrarre, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende
concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e
le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- che per l'intervento in oggetto si può procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n.
50/2016, ricorrendo all'affidamento diretto in considerazione della natura degli interventi in
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oggetto, della entità della spesa per la sua realizzazione e stante la necessità di darne esecuzione in
tempi brevi mediante procedure semplificate, dato che risulta urgenti per motivi di sicurezza della
viabilità e dell’incolumità pubblica generale.
- che l’art. 163 del D.lgs. n. 50/2016 stabilisce le Procedure in caso di somma urgenza e di
protezione civile.
Vista la Legge Regionale 21 novembre 1985, n. 28, recante “Interventi Urgenti per le Spese di
Primo Intervento Sostenute dai Comuni, Provincie e Comunità Montane in Occasione di Calamità
Naturali ed Eccezionali Avversità Atmosferiche;
Considerato che con rapporto in data 01.12.2020 il Responsabile del Servizio LL.PP. trasmetteva:
• verbale dei danni e la relativa relazione per interventi di ripristino dove si specifica che:
Nelle giornate del 27,28 e 29 novembre2020 tutto il territorio di Siniscola è stato interessato da un
evento meteorologico caratterizzato da un’importante perturbazione ciclonica che si è abbattuta
anche sui comuni limitrofi generando notevoli danni al patrimonio pubblico e privato.
il Centro Funzionale Decentrato, mediante il bollettino di criticità del26 novembre 2020 n.
BRC/332, comunicava che dalle ore 18:00 di venerdì 27/11/2020 e sino alle ore 23:59 di sabato
28/11/2020 si sarebbero verificate precipitazioni, con criticità Rossa per rischio idrogeologico,
codice giallo per rischio idraulico sulle zone di allerta: Flumendosa-Flumineddu e Gallura.
Per tali ragioni, il sottoscritto Ing. Efisio Pau, vista l’impossibilità del Responsabile del Servizio
Urbanistica, è intervenuto d’urgenza per monitorare ed al caso intervenire nel minor tempo
possibile alla messa in sicurezza e al ripristino delle normali condizioni di utilizzo di infrastrutture
e di aree potenzialmente fonti di pericolo per l’incolumità pubblica.
Si riporta quanto di seguito.
Le intense e concentrate precipitazioni del venerdì sera e del sabato mattina hanno riversato una
quantità d'acqua tale sulle strade urbane da mandare in sofferenza la rete di raccolta delle acque
bianche e quelle fognarie; particolare nelle via Gramsci si sono verificati fenomeni di allagamento
di diversi immobili.
La forte intensità della perturbazione ha generato situazioni di forte criticità soprattutto in
corrispondenza delle strade comunali di S’Alapathu, Sant’Elene, Gadu e Lampatas, Sas
Funtaneddas, Su Poiu e S’omine, Arthucanu, Berchida Porchilizzocoro, Murtas Artas, Sieddotha,
S'Arjola de tres cartos, Avedì, Talaspru.
Con una prima ricognizione, effettuata nelle prime ore della mattinata 30 novembre 2020, si è
potuto accertare il forte disagio nelle campagne di “Su Calavriche” di Su poiu e S’omine,
Arthucanu, Sas Funtaneddas e delle macroaree di Capo Comino e San Narciso.

Nel dettaglio, lo straripamento improvviso di piccoli torrenti ha prodotto l’allagamento delle
sedi viarie, in particolar modo in corrispondenza degli attraversamenti, provocando
l’isolamento di aziende agricole e agrituristiche in località Lonne-San Simplicio e di famiglie
residenti delle località Su Poiu e S’omine e Sas Funtaneddas e S’Alapathu.
I rii Rena Latta, Rio Badde Petrosa già Rio Lonne, Rio Zorrosca, Rio Sa Prama e Rio Avidì,
già sollecitati da precedenti precipitazioni, sono esondati in più punti generando in
quest’ultimo caso la disconnessione dell’attraversamento fluviale.
Si segnalano importanti danneggiamenti all’intero sistema di strade catastali di accesso alle
aziende agricole già segnalate con precedente relazione, ed in particolare:
1. Strada vicinale “Gaddu Petrosu” e “Lonne”;
2. Strada vicinale “Thalaspru”-“Avidì”;
3. Vecchia strada Siniscola Orosei, in località “Sas Funtaneddas” e “Gaddu ‘e Lampatas”;
@-@ - Pag. 2 - @-@

4. Strada vicinale “Unnicheda”;
5. Strada vicinale “Lollotha”;
6. Strada vicinale “Berchida” e “Jorgi Uffratu”;
7. Strada Vicinale Santu Petru;
8. Strada vicinale Su Patronu;
Descritti gli eventi e le aree interessate dai danneggiamenti si è ritenuto indispensabile
operare, quale interventi urgenti, con:
a) Rimozione di detriti e fango dalle carreggiate stradali e dalle cunette di servizio;
b) Ricostruzione di tratti di strade comunali con ossatura realizzata con materiale inerte
opportunamente rullato e compattato;
c) Ricolmatura di buche stradali sull’intero sistema viario comunale;
d) Ripristino di alcuni attraversamenti fluviali;
e) Risagomatura di cunette in terra sconnesse dagli eventi meteo;
Visto quanto sopra, ed al fine di rimuovere ogni situazione di pericolo e mettere in sicurezza i tratti
di strada sopradescritti nel più breve tempo possibile, si interpellavano diverse ditte e nel caso in
specie:
1. Ditta Mureddu Srl;
2. Ditta Edilmar srl;
3. Ditta MI.SA movimento terra;
4. Ditta Murgia Lino movimenti terra;
quali imprese di fiducia di questo Comune e prontamente disponibili ad intervenire nell’immediato
per la realizzazione delle seguenti lavorazioni:
• Eliminazione di ostruzioni dovute al trasporto solido in corrispondenza di attraversamenti
stradali;
• Eliminazione di accumuli di materiale detritico su strade rurali e ripristino di viabilità
danneggiata dagli eventi meteo;
• Ripristino di attraversamento e sottopassi;
Che l’esigenza di celerità nei ripristini, richiede un intervento di più imprese impegnate nel settore
di movimentazione di materiali inerti e terra;
Considerato ancora che con delibera di G.C. n. 157 del 3 dicembre 2020, veniva autorizzata
un’anticipazione di cassa per ripristino viabilità e movimentazione di materiali, per 60.000,00 euro
(IVA inclusa);
Dato atto che:
• il procedimento sopraindicato integra e rispetta le condizioni di merito e procedurali per
l’applicazione dell’art. 36 comma 2 lett. a) e dell’art. 163 del D. Lgs. N. 50/2016;
• che le opere d’urgenza riguardano il ripristino delle normali condizioni di transito delle
strade rurali interessate dai danneggiamenti e della funzionalità idraulica di ponti e
attraversamenti in generale;
• In considerazione delle necessità sopravvenute, la cui soddisfazione confligge con il ricorso
a procedure aperte o ristrette, nonché in funzione dell’obiettivo di economicità, efficienza
ed incisività dell’azione amministrativa, si è ritenuto di fare ricorso alla procedura di
affidamento regolamentate ai sensi dell’art. 36 e dell’art. 136 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
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Richiamato il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 28.05.2013, art. 4 “Lavori, forniture e servizi in
economia” riconducibile ai lavori di che trattasi;
Rilevato che le ditte:
1.
2.
3.
4.

Ditta Mureddu Srl;
Ditta Edilmar srl;
Ditta MI.SA movimento terra;
Ditta Murgia Lino movimenti terra;

e che per le stesse è avviata la procedura per la verifica di regolarità contributiva, che sulla base
della documentazione agli atti acquisita presso gli enti competenti le medesime ditte dovranno
possedere nonché i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale;
Precisato che il contratto con le ditte sopra indicate, saranno conclusi per mezzo di corrispondenza,
secondo l’uso del commercio, come previsto dall’art. 32 co. 14 del D.lgs. n. 50/2016 e che le
medesime ditte assumono, con l'accettazione delle clausole contrattuali, tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive
modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Nuoro della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente);
Richiamate le disposizioni di cui all' art. 53 ultimo comma del D.lgs. 165/2001 e che la violazione
di tali disposizioni costituisce causa di risoluzione del contratto;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Viste in particolare le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Per tutte le premesse sopra indicate
DETERMINA
In relazione ai Lavori d’ urgenza a seguito degli eventi meteo dei giorni 27, 28 e 29 novembre
2020 che hanno interessato diverse aree del territorio:
1. di prendere atto del verbale di somma urgenza, del 01.12.2020 relativo agli interventi
d’urgenza sopra specificati;
2. di dare atto che il procedimento in argomento e come in premessa specificato integra e
rispetta le condizioni di merito e procedurali per l’applicazione dell’art. 36 del D.lgs.
50/2016 e s.m.i..;
3. di dare ancora atto che la spesa relativa ai lavori d’ urgenza in argomento vengono affidati
alle imprese
- Ditta Mureddu Srl (P.I. IT01406120913);
- Ditta Edilmar Srl (P.I. IT01268750914);
- Ditta MI.SA. movimento terra (P.I. 01355920917);
- Ditta Murgia Lino movimenti terra (P.I. 015440040916);
per un importo complessivo autorizzato di € 60.000,00 (IV A inclusa);
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4. di attestare che l’importo complessivo di € 60.000,00, viene assicurata con le modalità
previste dall'articoli 191, comma 3, e 194 comma 1, lettera e), del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
5. di avviare le procedure stabilite dalla Legge Regionale n. 28/85 riguardante il rimborso
delle spese sostenute per i ripristini d’urgenza dei danni causati dall’evento meteo;
6. di attestare che, per le motivazioni in premessa indicate, hanno richiesto la procedura di
affidamento d’urgenza per garantire la pronta funzionalità della viabilità rurale, evitando
l’isolamento di importanti zone del territorio comunale e garantendo l’officiosità
immediata degli attraversamenti stradali dal punto di vista idraulico per il deflusso delle
portate di piena conseguenti agli eventi meteorici;
7. di dare atto che i suddetti lavori di ripristino tengono conto delle procedure previste dall’
art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. e dalle linee guida n. 4 di ANAC;
8. di accertare le somme indicate al capitolo 6070, accertamento n.1561/20;
9. di impegnare la somma di € 60.000,00 in corrispondenza del capitolo 4080 all’impegno
1693/20;
10. di trasmettere il presente provvedimento al servizio Finanziario.

di dare atto che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nle rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012, dell’art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).
.

Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
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Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Deriu Giovanni Battista visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 14-01-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Deriu Giovanni Battista
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al

29-01-2021

