COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°163 del 05-10-15
Reg. generale 1135
OGGETTO:
INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITA'
RURALE, DEGLI ATTRAVERSAMENTI FLUVIALI E DI SOCCORSO A
SEGUITO DEGLI EVENTI METEO DEL 30 SETTEMBRE, 1 E 2 OTTOBRE
2015, SEGNALATI CON CODICE ROSSO DALLA SORI. APPROVAZIONE
INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI ALL'EMERGENZA. DETERMINA A
CONTRATTARE E AVVIO DEI LAVORI DI RIPRISTINO.

Il Responsabile del Servizio
Visto l’avviso di allerta per rischio idrogeologico n. BRC/274/2015 del
01/10/2015 del Centro Funzionale Decentrato di previsione del livello di
elevata criticità localizzato nelle zone di allerta riguardanti il territorio di
Siniscola;

Considerato che l’evento previsto ha generato forti sollecitazioni all’intero
territorio, alle infrastrutture e al patrimonio immobiliare privato, per effetto
delle copiose e intense piogge;
Considerato che:
• in materia di Lavori Pubblici, l’art. 175 del Regolamento approvato con
DPR 207/10
Prevede:
• al comma 1, che “nei casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è
determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve
risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato
d’urgenza , le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per
rimuoverlo;
• al comma 2, che” il verbale è compilato dal responsabile del
procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico
all’uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa
alla stazione appaltante per la copertura della spesa e
l’autorizzazione dei lavori;
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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 02.10.2015 il Responsabile del
Servizio Pianificazione urbanistica e gestione del territorio ha trasmesso:
• verbale di lavori d’ urgenza ai sensi dell’art. 175 del DPR 207/2010
relativo ad interventi di ripristino dove si specifica che:
1. nelle giornate 30 Settembre / 2 Ottobre diverse strade rurali, in
particolare a ridosso di attraversamenti con viabilità provinciale e
statale, venivano colpite da copiose e violente piogge di carattere
alluvionale, che hanno interessato in particolare i seguenti torrenti e
aree:
a. Torrente Rena Lata;
b. Torrente Badde Petrosa;
c. Rio Mannu di Siniscola;
d. Rio Avidi;
e. Zona di Sa Petra Ruia e Iscra ‘e Voes;
f. Zona S’ alapathu;
g. Regione Lonne e San Simplicio;
h. Borgata di La Caletta;
i. Regione Capo Comino e Gaddu e Lampatas;
j. Regioni Su Manganu e Murtas Artas;
2. a seguito di ciò nel corso della mattinata del giorno 02.10.2015
venivano effettuati sopralluoghi nelle predette zone e torrenti, da parte
dell’ing. Deriu Battista Giovanni, e si accertava:
a) la sconnessione generalizzata di ampi tratti di viabilità, l’accumulo di
materiale per effetto delle piene torrentizie in corrispondenza di
viabilità rurale che impediva il normale accesso a costruzioni private
destinate a residenza e strutture rurali, l’occlusione di attraversamenti
in corrispondenza di interferenze di strade provinciali e statali;
3. che gli eventi meteo di Settembre Ottobre 2015 hanno richiesto la
gestione della funzionalità idraulica del Canale Vivarelli, caratterizzato
nel suo sbocco a mare da importanti accumuli di Posidonia oceanica
che non garantivano il normale deflusso delle portate di piena.
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 F.T. S.r.l.;
2. Ditta Lai Andrea;
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3. Ditta Mureddu Salvatore S.n.c.;
4. Ditta Mureddu Annarita;
5. Ditta Edilmar S.r.l.
6. Ditta Misa S.r.l.;
7. Ditta Congiu Salvo Movimento Terra;
8. Ditta Bomboi Giovanni;
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;
Considerato ancora che con il medesimo rapporto, veniva stimato un valore
delle opere, prevalentemente di ripristino e movimentazione di materiali, per
circa 257'000,00 euro (IVA esclusa);
Dato atto che:
• il procedimento sopraindicato integra e rispetta le condizioni di merito
e procedurali per l’applicazione dell’art. 175 del DPR 207/10;
• che le opere d’urgenza riguardano il ripristino delle normali condizioni
di transito delle strade rurali interessate dai danneggiamenti e della
funzionalità idraulica del 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. 125 comma 8 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Dato atto, inoltre, che un primo importo complessivo di € 25.000,00, quale
quota relativa ai lavori d’ urgenza affidati alle imprese citate trova copertura
al cap. 1405 imp. 1113/2015;
Visto il D.lgs. n. 267/2000;
Visto il D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

DETERMINA
In relazione ai Lavori d’ urgenza a seguito degli eventi meteo dei giorni 30
Settembre e 1-2 Ottobre 2015 che hanno interessato diverse aree del
territorio:
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1) di prendere atto del verbale di somma urgenza, trasmessa dal
Responsabile del procedimento con rapporto del 02.10.2015 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. 175 del DPR 207/10;
9. di dare ancora atto che la spesa relativa ai lavori d’ urgenza in
argomento vengono affidati alle imprese
- Ditta F.T. S.r.l.;
- Ditta Lai Andrea;
- Ditta Mureddu Salvatore S.n.c.;
- Ditta Mureddu Annarita;
- Ditta Edilmar S.r.l.
- Ditta Misa S.r.l.;
- Ditta Congiu Salvo Movimento Terra;
- Ditta Bomboi Giovanni;
per un importo complessivo stimato in € 257.000,00 (IV A esclusa);
3) di attestare e impegnare un primo importo complessivo di €
25’000,00, che trova copertura al cap. al cap. 1405 all’ imp.
1113/2015;
4) 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;
5) 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;
6) Di dare atto che i suddetti lavori di ripristino tengono conto delle
procedure previste dall’art. 125, comma 8, del D.lgs. 163/2006;
7) di trasmettere il presente provvedimento alla Divisione Finanziaria.

Il Responsabile del Servizio

Geom. Michele Piero Scanu

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.267.
Il Responsabile dei servizio risorse finanziarie e personale
DR.SSA MONNI SILVESTRA
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