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COMUNE DI BONO 
PROVINCIA DI SASSARI 

UFFICIO TECNICO 

 
079 79169 

16/17/18/26  ufficiotecnico@comunebono.gov.it             ufficiotecnico.bono@pec.comunas.it  www.comunebono.gov.it 
        

 

DETERMINAZIONE N. 456 Del 06/09/2018 

Registro determine ufficio tecnico N. 150  Del 06/09/2018 
 

              
OGGETTO Lavori di somma urgenza, di cui ai Verbali di Somma Urgenza del 

01/08/2018 e 04/08/2018, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, per le 
opere di Rimozione dei detriti presenti nella Strada rurale Monte Rasu in 
reg. Basileddu. Assunzione impegno di spesa nei confronti delle ditte 
Trasporti e Scavi Goceano di Secchi Salvatore di Bono e Agricola 
Sassarese srl di Sassari. 

 
 

CIG: ZB924FBD39 TRASPORTI E SCAVI GOCEANO 
CIG: Z5F24FBD7A  AGRICOLA SASSARESE srl 

CAPITOLO DI SPESA 3358.03, codice bilancio 11.02-2.02 
 

 
L’anno Duemiladiciotto, il giorno Sei del mese di Settembre, nel proprio ufficio; 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  TECNICO MANUTENTIVO 
 
 
 
 

 
RICHIAMATI: 
 

a. la deliberazione del Consiglio Comunale n.13 in data 25.05.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020, esecutivo ai sensi di legge;  

b. la deliberazione della Giunta Municipale n° 79 del 30.08.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 
stata approvata una variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 per l’utilizzo parziale 
dell’avanzo di amministrazione 2017 a seguito dichiarazione eventi di calamità naturale; 

c. il decreto del Sindaco n. 03 del 27.06.2017 con il quale è stata affidata al sottoscritto la responsabilità 
dell'area tecnico manutentiva; 

VISTI: 
– il vigente Statuto Comunale; 
– il D.Lgs. n. 267/2000 e smi; 
– il D.Lgs. n. 50/2016 e smi; 
– il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente; 
– il D.Lgs. n. 81/2008 e smi. 
 

VISTO i verbali di sopralluogo del 25.08.2018  che viene allegato al presente atto per formarne parte integrante 
e sostanziale, con il quale è stata rilevata la necessità di procedere ad eseguire degli interventi di somma 
urgenza conseguenti agli inconvenienti causati dal nubifragio del 24 Agosto 2018, nello specifico, 
l’inconveniente riguarda la S.V. Monte Rasu dove un’imponente quantità di massi pietrosi, in alcune parti 
mista a terra, ha completamente invaso la sede stradale impendendone la circolazione stradale con qualsiasi 
automezzo; 
 
DATTO ATTO  
- che tale circostanza ha determinato l’impossibilità agli allevatori che percorrono la stessa per raggiungere 

le proprie aziende, di poter accudire il bestiame e trasportare agli stessi i beni occorrenti al loro 
sostentamento; 

COPIA 
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- che è risultato pertanto necessario procedere all’esecuzione di lavori pubblici di somma urgenza per far 
fronte alla stessa situazione; 

- che ricorrendo i presupposti per il ricorso alla procedura prevista dall’articolo 163, comma 1, del D.Lgs. 
n. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. come dal verbale sopra citato, si è proceduto a disporre i lavori di rimozione 
del materiale alla ditta Trasporti e Scavi Goceano di Secchi Salvatore di Bono, in possesso dei mezzi e 
della capacità tecnico professionale idonea a svolgere l’intervento; 

- che per consentire l’arrivo dei mezzi meccanici nel sito d’intervento, si è reso necessario acquistare uno 
sramatore con accessori dalla ditta Agricola Sassarese srl di Sassari, per potare le piante presenti nei bordi 
della strada i cui rami si protendevano verso la stessa; 
 

RILEVATO che, nel caso specifico, deve ritenersi applicabile il disposto di cui all’art. 163 del D.Lgs. 
50/2016 in quanto si rilevano tutti i caratteri della somma urgenza; 

RICHIAMATI:  
a) il verbale di somma urgenza del 25.08.2018;  
b) gli ordini di esecuzione dei lavori e forniture del 29/08/2018 emessi nei confronti della ditta Trasporti 

e Scavi Goceano di Secchi Salvatore di Bono e Agricola Sassarese srl di Sassari ,che pur non 
materialmente allegati alla presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, con i quali è stato 
disposto di eseguire i lavori in questione; 

RITENUTE valide le motivazioni esposte nei citati verbali di somma urgenza e nei conseguenti ordini 
di immediata esecuzione dei lavori; 

DATO ATTO che l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è stato assunto dal 
sottoscritto, dipendente comunale di ruolo in servizio presso l’Ufficio tecnico comunale, in possesso dei 
requisiti di legge, al quale sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, come 
precisati dalle Linee Guida n. 3 approvate dal Consiglio dell’ANAC con Deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 
e successivi aggiornamenti, ed alla Legge n. 241/1990 nonché le funzioni di Direttore dei Lavori 1, ai sensi 
dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, e le funzioni di Responsabile dei Lavori ai sensi dell’art. 89, comma 1 – 
lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008; 

VISTA la Perizia Giustificativa redatta, ai sensi dell’art. 163 – comma 4 – del D.Lgs. n. 50/2016 dal 
sottoscritto; 

CONSIDERATO che con i su indicati Ordini di Lavoro e Perizia Giustificativa sono stati definiti e 
progettati gli interventi di ripristino, strettamente necessari, urgenti e indifferibili ed è stato quantificato l’esatto 
ammontare dei relativi costi per una spesa complessiva di € 13.211,49 (Tredicimiladuecentoundici/49)  come 
risulta dal prospetto di seguito riportato: 

 

N° Ditta di  Imponibile  Iva al 22%  Importo totale CIG

1 Trasporti e Scavi Goceano di Secchi Salvatore Bono 10.000,00€      2.200,00€      12.200,00€      ZB924FBD39
2 Agricola Sassarese srl Sassari 829,09€           182,40€         1.011,49€        Z5F24FBD7A

10.829,09€      2.382,40€      13.211,49€       
 

DATO ATTO : 
 

- che con delibera G.M. n° 75 del 25/08/2018 è stato dichiarato lo stato di calamità naturale relativamente 
all’evento calamitoso del 24 Agosto 2018; 

- che per fronteggiare tali emergenze, con delibera G.C. n° 79 del 30.08.2018 è stata approvata una 
variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – art.175, comma 4 D.Lgs. 267/2000, per 
l’utilizzo parziale dell’avanzo di amministrazione 2017 a seguito dichiarazione dello stato di calamità 
naturale; 

- che con successiva delibera G.M. n° 80 del 30/08/2018 si è preso atto degli interventi di somma urgenza 
realizzati e da realizzare, assegnando le risorse disposte con delibera G.M. n° 79 del 30/08/2018; 
 
ACCERTATA la sussistenza nel Bilancio del corrente esercizio della copertura finanziaria della spesa 
complessiva di € 13.211,49 (Tredicimiladuecentoundici/49) sul cap. 3358.03, codice 11.02-2.02;  

                                                 
1 Vedi il paragrafo 9 delle Linee Guida n. 3 approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1096 del 20 ottobre 2016.  
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DATO ATTO che: 
 

– l’affidamento in oggetto non rientra nell’obbligo di contribuzione a favore dell’ANAC; 
– in relazione alla presente procedura di affidamento è stato richiesto all’ANAC il Codice di identificazione 

del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), il quale 
corrisponde ai seguenti codici alfanumerici: 
a) codice alfanumerico ZB924FBD39 per l’affidamento alla ditta TRASPORTI E SCAVI GOCEANO; 
b) codice alfanumerico Z5F24FBD7A per l’affidamento alla ditta AGRICOLA SASSARESE srl; 

 

– ai sensi della Legge n. 136/2010 sussiste l’obbligo di riportare il suddetto codice (CIG) su ciascuna 
transazione posta in essere dalle stazioni appaltanti e dagli altri soggetti di cui all’art. 3, comma 1, della 
medesima legge; 

DATO ATTO che si procederà alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 29 e 163, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTI gli articoli da 183 a 185, nonché l’articolo 191 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, disciplinanti il procedimento di spesa e le regole 
procedurali per l’assunzione degli impegni e per l’effettuazione delle spese;  

RITENUTA la competenza del sottoscritto responsabile, ai sensi degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 
267/2000, dello Statuto Comunale e dei Regolamenti di Contabilità e di Organizzazione dell’Ente; 

DATO ATTO che in relazione al presente atto il sottoscritto responsabile ha verificato l’insussistenza 
dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse; 

D E T E R M I N A 
1. Di RICHIAMARE le premesse quali facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. Di PRENDERE ATTO ed APPROVARE, ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016: 

a) il verbale di somma urgenza del 25.08.2018; 
b) gli ordini di esecuzione dei lavori e forniture del 29/08/2018 emessi nei confronti delle seguente ditte: 

Fornitore: Trasporti e Scavi Goceano di Secchi Salvatore, codice fiscale SCCSVT75A26F979E, 
Partita IVA 01822160907, domiciliato per la carica presso la sede della suddetta società sita a Bono 
in Via Manzoni n. 7; 
Oggetto della prestazione: Lavori di sgombero della strada vicinale Monte Rasu in corrispondenza 
dell’incrocio con il Rio Lierri – Molinu; 
Importo : € 10.000,00 + iva al 22% per complessive € 12.200,00; 
 
Fornitore: Agricola Sassarese srl con sede nella Z.I. Predda Niedda sud, str. 35 – 07100 Sassari, c.f. 
– p.i. 01891540906; 
Oggetto della prestazione: Fornitura di uno sramatore e relativi accessori; 
Importo : € 829,09 + iva al 22% per complessive € 1.011,49; 
 

c) la Perizia Giustificativa redatta, ai sensi dell’art. 163 – comma 4 – del D.Lgs. n. 50/2016 dal 
sottoscritto Raimondo Nurra, relativi ai lavori di somma urgenza; 

3. Per le motivazioni sopra citate, di assumere i seguenti impegni di spesa: 
a) euro 12.200,00 in favore della Trasporti e Scavi Goceano di Secchi Salvatore di Bono; 
b) euro 1.011,49 in favore della ditta Agricola Sassarese srl di Sassari; 

 

4. Di imputare la somma complessiva di € 13.211,49 (Tredicimiladuecentoundici/49) sul cap. 3358.03, 
codice 11.02-2.02 del vigente bilancio comunale; 

 

5. Di DARE ATTO che in relazione al presente affidamento trovano applicazione le disposizioni di cui 
all’art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 in ordine al possesso dei requisiti dei soggetti affidatari ed 
alla successiva verifica degli stessi da parte della Stazione Appaltante; 
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6. Di DISPORRE che il pagamento dei corrispettivi relativi agli affidamenti disposti con il presente atto 
avvenga a seguito delle verifiche di cui all’art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e previa attestazione 
della regolare esecuzione dei lavori da parte del tecnico incaricato, ed a seguito di emissione del DURC e 
di regolare fattura debitamente vistata dal Responsabile del Servizio; 

 

7. Di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

 

8. Di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e 
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da 
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile; 

 

9. Di DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai 
sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 29 e 163, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

10. Di DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267); 

 

11. Di DARE ATTO che il sottoscritto responsabile, in relazione alla procedura di affidamento di cui al 
presente atto, ha verificato l’insussistenza di conflitti di interessi in capo al R.U.P. ai sensi dell’art. 42 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990; 

 

12. Di DARE ATTO che il sottoscritto responsabile, in relazione alla procedura di affidamento di cui al 
presente atto, ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere in posizione di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990. 

 

  Il resp. dell’area tecnico manutentiva 
  e resp. del procedimento 
  f.to Arch. Raimondo Nurra 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai 
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui 
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, osservato: ……………………………………………………………… rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE               PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte 
Data 06/09/2018                                                                              Il Responsabile del servizio finanziario 

F.to Rag. Giuseppe Flore 
 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in 
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, 
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

     

     

Data 06/09/2018 
 Il Responsabile del servizio finanziario 

         F.to Rag. Giuseppe Flore 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi 
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
PUBBLICAZIONE   Prot. n° 9829 

 
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi 

dal 20/09/2018.                                                                                              
                      Il Responsabile  

F.to Arch. Raimondo Nurra 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
COPIA CONFORME all’ORIGINALE per uso amministrativo 
 
Bono 20/09/2018                                                                           Il  Responsabile del servizio tecnico 

                                                               Arch. Raimondo Nurra          
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