COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio Pianificazione Urbanistica e Gestione del Territorio
DETERMINAZIONE n°°242 del 08-10-21
Reg. generale 1572

OGGETTO:
Interventi urgente per la tutela della pubblica e privata incolumità per la
prevenzione, contrasto e mitigazione dei rischi connessi a fenomeni di natura meteo
climatica, idraulica e idrogeologica. Interventi urgenti abitato di Siniscola.

Il Responsabile del Servizio
Vista la relazione di servizio dell’ufficio Pianificazione urbanistica e gestione del territorio
pervenuta in data 22 settembre 2021, registrata con protocollo n. 21588, con la quale si
segnalano problemi idraulici e di transito nella viabilità posta all’interno dell’abitato di
Siniscola, per il quale si rendono necessari interventi d’urgenza onde ridurne il rischio di mal
funzionamento idraulico dei canali di scolo e della rete viaria cittadina;
Ritenuto necessario, per tutelare la pubblica e privata incolumità, porre in essere azioni miranti
alla prevenzione, contrasto e mitigazione dei rischi connessi a fenomeni di natura meteo
climatica, idraulica e idrogeologica ed, a tal fine, adoperarsi e vigilare per favorire il naturale
deflusso delle acque piovane in relazione al verificarsi di abbondanti precipitazioni meteoriche.
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 22 settembre 2021 con oggetto
“Dichiarazione di stato di calamità naturale per gli eventi meteorologici del 3, 4, 5 e 10
settembre che hanno interessato il territorio comunale di Siniscola.”;
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 come modificato dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, ricorrendo
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all'affidamento diretto in considerazione della natura degli interventi in 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 21.09.2021 il Responsabile del Servizio Pianificazione
urbanistica, gestione del territorio, ambiente demanio e patrimonio trasmetteva:
•

verbale dei danni e la relativa relazione per interventi di ripristino dove si specifica che:

“[…] La forte intensità della perturbazione ha generato situazioni di forte criticità

soprattutto in corrispondenza delle strade interne all’abitato di Siniscola nei Rioni
denominati di “Funtana” e di “Furreddu”.
Con una prima ricognizione, effettuata, si è potuto accertare il forte disagio delle attività
commerciali e di alcune abitazioni private fortemente interessate dall’evento con
allagamento anche dei piani terra”.
Altri disagi si sono riscontrati in località La Caletta, dove anche in questo caso la scarsa
capacità dei sistemi di allontanamento delle acque meteoriche dalla piattaforma stradale
ne hanno comportato la totale occupazione con forti difficoltà di transito da parte del
traffico motorizzato e dell’allagamento di alcune strutture commerciali e private. Altre
criticità hanno riguardato la borgata di Sa Petra Ruia con smottamenti nell’accesso
principale per raggiungere l’omonimo arenile.”;
Visto quanto sopra, ed al fine di rimuovere ogni situazione di pericolo e mettere in sicurezza il
territorio di Siniscola si interpellavano le ditte Mureddu S..rl. Autotrasporti GMT S.n.c., quali
imprese di fiducia di questo Comune e prontamente disponibile ad intervenire nell’immediato
per la realizzazione delle seguenti lavorazioni:

• Rimozione di detriti e fango dalle carreggiate stradali e dalle cunette di servizio;
• Disostruzione infrastrutture di drenaggio urbano intercluse a seguito dell’evento;
Che l’esigenza di celerità, richiede un intervento delle imprese indicate impegnate nel settore
di movimentazione di materiali inerti e terra;
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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 cittadine e 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..

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 per le ditte Mureddu S..rl. Autotrasporti GMT S.n.c. è stata avviata la procedura per
la verifica di regolarità contributiva, che sulla base della documentazione agli atti acquisita
presso gli enti competenti la medesima ditta dovrà possedere 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.;
Vista la Legge n. 108/2021;
Viste in particolare le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
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Per tutte le premesse sopra indicate
DETERMINA
In relazione ai lavori d’ urgenza di cui in premessa:
1. di prendere atto del verbale di somma urgenza, del 21.09.2021 relativo agli interventi
d’urgenza sopra specificati;
2. di procedere con:

•
•
•

Rimozione di detriti e fango dalle carreggiate stradali e dalle cunette di servizio;
Disostruzione infrastrutture di drenaggio urbano intercluse a seguito
dell’evento;
il trasporto a discarica di materiali e/o rifiuti rinvenibili in situ;

3. 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..;
di dare ancora atto che la spesa relativa ai lavori d’ urgenza in argomento sono affidati alle
imprese
-

Ditta Mureddu Srl;

-

Ditta Autotrasporti GMT S.n.c.;

per l’importo di € 13.429,50 (IV A esclusa);
4. di attestare che l’importo complessivo di € 16.384,00, 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 officiosità idraulica dei canali di
drenaggio urbani e delle normali condizioni di percorribilità della viabilità cittadina,
evitando problemi di esondazione delle condotte di raccolta delle acque meteoriche e
preservare importanti zone del territorio comunale ed in particolare del centro urbano
di Siniscola;
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.1345/21;
9. di impegnare la somma di € 16.384,00 in corrispondenza del capitolo 4080 all’impegno
1254/21;
10. Che i Cig della procedura sono
-

Ditta Mureddu S.r.l. ZB5338716D;

@-@ - Pag. 4 - @-@

-

Ditta Autotrasporti GMT S.n.c. ZC133871B8;

11. 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
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 10-11-2021
Il Responsabile del Servizio
F.to Deriu Giovanni Battista
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al

25-11-2021

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