Originale

COMUNE DI ARITZO
PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO N. 21 DEL 23/02/2021
REG.GEN.

N. 89 DEL23/02/2021

OGGETTO:
Lavori di somma urgenza - Iterramento carcassa di suino rinvenuta nel parco comunale in viale
kennedy (fronte strada d'accesso Hotel sa muvara)
Presa d'atto affidamento a favore della Ditta MP Costruzioni srl con sede in Aritzo in via Antonio
Maxia n. 66 - Partita IVA 01416170916
CIG:ZBB30C31BA
L’anno duemilaventuno del mese di febbraio del giorno ventitre nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RICHIAMATI i seguenti atti:
– lo Statuto Comunale,;
– il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;
– il Codice di Comportamento dei dipendenti comunali;
–
l’atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 2 del 16.04.2020 con il quale veniva approvato il DUP
2020/2022;
– l’atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 3 del 16.04.2020 con il quale veniva approvato il bilancio di
previsione per il triennio 2020/2022;
– il Decreto Sindacale n. 14 del 03.12.2020, con il quale sono state confermate alla Dott.ssa Ing. Silvia Bassu le
funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico-Manutentivo;
RICHIAMATO l’art 163, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) il quale prevede che “In circostanze di somma urgenza che
non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione
competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono
indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la
immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di
pregiudizio alla pubblica e privata incolumità e sicurezza.
VISTO il verbale di somma urgenza del 23 febbraio 2021 – prot. 1199 redatto dalla scrivente, dal quale risulta che è
stata accertata la presenza di una carcassa di suino con fuoriuscita delle interiora e di un feto e che, vista la situazione
di grave pericolo in termini di igiene e salute pubblica ed è pertanto necessario provvedere al sotterramento, sulla
base delle indicazioni che verranno fornite dal Servizio Veterinario della ASL;

RILEVATO che è stata stimata, per gli interventi di somma urgenza suddetti, una spesa di € 500,00 oltre IVA, così come
risulta dal verbale di somma urgenza sopraccitato;
VALUTATA l'urgenza e l'indifferibilità dei suddetti interventi;
RITENUTO altresì, pregiudizievole l’inerzia all’immediata azione con possibile eventuale danno all’Ente;
DATO ATTO che, per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, ricorrono gli estremi di somma urgenza di cui all’art 163 del
D.Lgs n. 50/2016 (e smi);
PRESO ATTO che i suddetti lavori di somma urgenza sono stati affidati, stante l’urgenza e per i motivi su specificati,
direttamente alla all'Impresa MP Costruzioni srl, con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia n. 66 – Partita IVA
01416170916, con verbale di somma urgenza del 23 febbraio 2021n – prot. 1199 così come previsto dal comma 2
dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), per l’importo di € 500,00 (oneri sicurezza inclusi) oltre iva al 22% per un
totale di € 610,00;
Atteso che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è ZBB30C31BA;
VERIFICATO che la Ditta affidataria, a seguito delle verifiche effettuate, risulta in regola con il versamento dei
contributi previdenziali e assistenziali, come risulta dal DURC Numero Protocollo INPS_24097914, avente validità
02.04.2021;
PRESO atto che non è presente in Bilancio un capitolo idoneo a tale tipologia di impegno;
VISTO l’art. 191 del D.lgs 267/2000 che al comma 3 recita: Per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal
verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, La giunta, entro venti giorni dall’ordinazione fatta a terzi,
sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall’art. 192, comma 1,
lett.e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di
pregiudizio alla pubblica incolumità”;
DETERMINA
1. di dare atto che quanto esposto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione;
2. di approvare il verbale di somma urgenza di cui al prot. 1199 del 23.02.2021 dal quale emerge la situazione di
pericolo in termini di igiene e salute pubblica rendendo pertanto necessario individuare e contattare una ditta
specializzata nel settore per provvedere all’interramento del ritrovamento;
3. di prendere atto dell’avvenuto affidamento dei lavori di somma urgenza suddetti, disposto con il suddetto verbale,
alla MP Costruzioni srl, con sede in Aritzo in Via Antonio Maxia n. 66 – Partita IVA 01416170916, così come previsto
dal comma 2 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii per l’importo complessivo massimo presunto di € 610,00
oneri della sicurezza ed IVA compresi;
4. di dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto d’interesse in capo al Responsabile del Servizio come da ex art.
6 bis e art. 6 della Legge n. 241/1990 successivamente introdotto dalla Legge n. 190/2012;
6. di dare atto che con la firma della presente determinazione da parte del dirigente competente è rilasciato anche il
parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs. n. 267/2000 (e smi);
7. l’appaltatore ai sensi della Legge n. 136/2010 (e smi) si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente
dedicato;
8. di dare atto che la spesa complessiva di € 610,00 verrà finanziata in base alle indicazioni fornite dalla Giunta
(Commissario Straordinario) secondo quanto stabilito dall’art. 191 del D.lgs 267/2020;

9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art .183, co. 8, del D.Lgs n. 267/2000, che il programma dei conseguenti
pagamenti derivanti dal presente impegno di spesa, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di
finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
10. di disporre, altresì, che la presente determinazione venga pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente alla
sezione Trasparenza.
Il Responsabile del Servizio
dott. ing. Silvia Bassu

“Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 21, 23, 23bis e 23ter
del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo
2005 (e
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C O M U N E di Aritzo
Provincia di Nuoro
SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267
APPONE
il visto di regolarità contabile e
ATTESTA
la copertura finanziaria.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli
sopra descritti.
Aritzo, lì ___________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Erdas Roberto

