COMUNE DI OSINI
(PROVINCIA DI NUORO)

UFFICIO TECNICO

VERBALE DI SOMMA URGENZA
Art. 163 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

OPERE URGENTI E IMPROROGABILI A SEGUITO DEI NUBIFRAGI
DEI GIORNI 19, 20 E 21 DICEMBRE 2016, E LE ABBONDANTI
NEVICATE DEI GIORNI 17, 18 E 19 GENNAIO 2017, AI SENSI
DELL’ART. 163 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50

Intervento di ripristino viabilità rurale in località “Pardu”.

OSINI, LI 10/02/2017
Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Bruno Caboi

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Paolo Depau

VERBALE DI SOMMA URGENZA
Il giorno 10 del mese di FEBBRAIO dell’anno 2017
Considerato che:


nei giorni 19, 20 e 21 dicembre 2016 è piovuto intensamente su tutto il territorio comunale
comportando danni a diverse infrastrutture pubbliche ed in articolar modo alla viabilità
comunale extraurbana;



con delibera della G.C. n. 118 del 27/12/2016, è stato dichiarato lo stato di calamità naturale
su tutto il territorio comunale e contestualmente è stato dato mandato al Sindaco e al
Responsabile del Servizio Tecnico affinché provvedano, anche con la requisizione di mezzi e
persone, all’esecuzione di quelle opere atte a salvaguardare la pubblica incolumità ed al
ripristino della rete viaria e di distribuzione dei servizi;



le condizioni meteorologiche nelle settimane successive non hanno registrato un sostanziale
miglioramento e nell’ultima settimana di gennaio abbondati nevicate e successive piogge
persistenti hanno ulteriormente aggravato la situazione;



con delibera della G.C. n. 1 del 20/01/2017, è stato dichiarato lo stato di calamità naturale su
tutto il territorio comunale e contestualmente è stato dato mandato al Sindaco e al
Responsabile del Servizio Tecnico affinché provvedano, anche con la requisizione di mezzi e
persone, all’esecuzione di quelle opere atte a salvaguardare la pubblica incolumità ed al
ripristino della rete viaria e di distribuzione dei servizi;



l’Ufficio tecnico ha eseguito specifici sopralluoghi al fine di individuare puntualmente le
infrastrutture danneggiate;



considerato che tra le opere risulta prioritario il ripristino della viabilità rurale che mette in
comunicazione i due versanti contraposti e separati dal rio “Pardu” e gli accessi alle proprietà
private che sono state cancellate dalla furia delle acque del fiume straripate in più punti;



è assolutamente indispensabile intervenire con urgenza per il ripristino di tale viabilità
mediante l’impiego di un idoneo mezzo meccanico;

Contattata la ditta Piras Giovanni con sede in Osini (NU), via Dante n. 43, P.I. 01088920911 – C.F.
C.F. PRS GNN 70B06 G158 D che ha garantito di essere in grado e di possedere dei mezzi adeguati
per l’esecuzione delle opere necessarie al ripristino della funzionalità minima delle viabilità sopra
citate, severamente danneggiate dallo straripamento del rio Pardu;
In particolare la ditta Piras Giovanni con sede in Osini (NU), via Dante n. 43, P.I. 01088920911 –
C.F. PRS GNN 70B06 G158 D, che sottoscrive il presente atto per accettazione, dichiara:


di assumere l’incarico di realizzare il ripristino della funzionalità minima delle viabilità sopra
citate sotto la diretta sorveglianza e direzione dei lavori da parte dell’Ufficio Tecnico
comunale;



di utilizzare per l’esecuzione dei lavori un trattore cingolato tipo Caterpillar D4 munito di
apposita lama;



di impegnarsi ad eseguire i lavori ai seguenti prezzi I.V.A. esclusa:
o



trattore cingolato Caterpillar D4

€/ora 65,00 I.V.A. esclusa.

di riconoscere fin d’ora che il tempo effettivo di lavoro dei mezzi impiegati nell’esecuzione
dell’intervento sarà quello accertato e contabilizzato dall’Ufficio Tecnico comunale;



riconoscere la procedura d’urgenza adottata dagli Uffici comunale ed impegnarsi di
conseguenza a presentare regolare documento contabile per la liquidazione del corrispettivo
dovutogli dopo la regolarizzazione dell’impegno contabile ai sensi di legge;



di impegnarsi a depositare non appena possibile la seguente documentazione:
 Dichiarazione sostitutiva di certificato, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, di insussistenza cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
 Dichiarazione sostitutiva di certificato, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’allegato
XVII del D. Lgs. n. 81/2008;
 Dichiarazione sostitutiva di certificato, resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, in ordine al contratto collettivo applicato, ai sensi
dell’art. 90, comma 9, lett. b), del D. Lgs. n. 81/2008;
 Piano Operativo di Sicurezza di cui all’art. 89, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 81/2008;

VISTA la L.R. 28/85;
VISTA la L.R. 3/89;
VISTI gli artt. 163 del D. Lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 191, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
DICHIARA
l’intervento in questione di somma urgenza, in quanto ricorrono gli estremi di cui agli art. 163 del
D.P.R. 50/2016,
DISPONE
L’esecuzione degli interventi di somma urgenza mediante l’affidamento all’impresa Piras Giovanni
con sede in Osini (NU), via Dante n. 43, P.I. 01088920911 – C.F. C.F. PRS GNN 70B06 G158 D, a
patti e condizioni stabiliti nella premessa,
QUANTIFICA
la spesa presunta in complessive € 3.900,00 circa oltre all’.I.V.A. al 22% pari a € 858,00 e quindi
complessivamente € 4.758,00.
La presente relazione di somma urgenza è trasmessa agli organi competenti per la regolarizzazione
dell’impegno di spesa.
Il Responsabile del Procedimento
(F.to Geom. Bruno Caboi)
Il Responsabile del Servizio
(F.to Ing. Paolo Depau)
Per accettazione la ditta Piras Giovanni con sede in Osini (NU), via Dante n. 43, P.I. 01088920911
– C.F. C.F. PRS GNN 70B06 G158 D.
(F.to Giovanni Piras)

