COMUNE DI FORDONGIANUS
Provincia di Oristano
Via F. Coco n. 1 - Cap. 09083
Tel. 0783.60123 – fax 0783.60323 -Intenet:www.comune.fordongianus.or.it –
mail:tecnicollpp@comune.fordongianus.or.it

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE
SETTORE LL.PP. – AREA N°2

LD

DATA

ANNO

NUMERO

25 Febbraio

2014

036

SETTORE TECNICO

OGGETTO: T.P. -Indagine di mercato- CUP:D12F10000020005 -CIG: X5D0CEAE92
Interventi di messa in sicurezza ed allargamento marciapiede via Ipsitani lungo la S.S. 388.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione C.C. n° 05 del 10.03.97,
regolarmente esecutivo;
Visto il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione C.C. n°
89 del 29.09.97;
Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 08.01.2014, di nomina del sottoscritto quale
Responsabile del Servizio LLPP e Patrimonio;
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato col d.lgs. n.267 del 18
agosto 2000;
Vista la deliberazione C.C. n° 19 del 11.07.2013 di approvazione del Bilancio di previsione
per l’esercizio finanziario 2013, relazione previsionale e programmatica 2013/2015 ed il
D.M. di proroga per l'approvazione del Bilancio Comunale per il 2014;
Considerato che all'U.T.C. venivano dati indirizzi in merito alla Studio di fattibilità
relativamente alla fattibilità tecnica del miglioramento della rete viaria (banchine,
carreggiata, marciapiede ed illuminazione) dell’ingresso dell’abitato di Fordongianus,
SS 388 in direzione di Oristano, in via Ipsitani;
Vista la convenzione professionale con l’ing. Paolo Vizilio, iscritto all'albo degli Ingegneri
della Provincia di Oristano al n.87, con Studio Tecnico in via Beato Angelico 38 ad
Oristano;
Vista la determinazione n. 16 del 23.01.2009 di liquidazione del progetto preliminare,
studio fattibilità;
Vista la convenzione stipulata dall’Amministrazione Comunale con l’ing. Paolo Vizilio, rep.
4 del 05.02.2010 per il progetto definitivo- esecutivo e D.L. dei lavori di allargamento,
miglioramento ingresso abitato, via Ipsitani ingresso da Oristano, art. 7;
Vista la Delibera G.C. n° 27 del 17.03.2010 di approvazione del progetto definitivo;
Vista la nota del 04.02.2011, prot. 965, con cui l’Ing. Vizilio trasmetteva le spese per le
indagini geotecniche, fattura n.° 19 del 04.05. 2011 di euro 2400,00 iva inclusa e la fattura
n° 28 del 05.08.2010 di euro 1200,00 iva inclusa, ;
Vista la determinazione n. 60 del 07.05.2011 di liquidazione degli onorari per il progetto
definitivo, euro 9992,24 iva inclusa;
Dato atto che l'Amministrazione Comunale non ha potuto contrarre idoneo mutuo per la
realizzazione dell'intervento, e che tra le opere cantierabili della Regione Autonoma della
Sardegna non è stato finanziato;
Visti:
- il Nullaosta di massima dell’ANAS, acquisita in data 19.02.2011;
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- il parere della Soprintendenza archeologica di Cagliari, acquisita in data 03.07.2010,
- il parere dell'Assessorato Difesa e Ambiente, in data 01.03.2011,
Ritenuto comunque di procedere alla verifica economica dell'intervento, anche in più
annualità, mediante un avvio informale di T.P. con Ditte operanti nel settore degli scavi,
strade ecc. ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e smi, per un importo di lavori
inferiore ai 40.000,00 per il 2014;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura
finanziaria ai sensi degli art. 49 e 153 del d.lgs. n.267/2000 da parte del Responsabile del
servizio finanziario del Comune;
Ritenuto di provvedere in merito,

DETERMINA
Di invitare tramite procedura ristretta e trattativa privata n° 5 Ditte operanti nel
settore, qualificate per eseguire lavori adeguata alla categoria OG3;
Ditta

1)
2)
3)
4)
5)

Sciolla Marco Angelico
Loi Giovanni
Loi Giuseppe
Edilterra - Pischedda S.
IMELCO

Indirizzo

cap

Località

Via Indipendenza 20
Via Garibaldi 40
Via Kennedy 25
Via Carlo Alberto 10
Piazza Stazione 11

09083
08031
09086
09074
09071

Fordongianus
Aritzo
Samugheo
Ghilarza
Abbasanta

Di dare atto che:
l’importo è inferiore a quanto indicato dal D.Lgs 163/2006 e smi, per i lavori in
economia;
la copertura economica per il 2014 fatte salve integrazioni sarà di euro 40.000,00
nel Bilancio Comunale in corso di approvazione;
il termine per la ricezione delle offerta espressa a prezzi unitari è determinato per il
11.03.2014, ore 12,00, termine perentorio.
l'intervento previsto in progetto verrà realizzato parzialmente stante la carenza
economica,
di ritenere che il lavoro ha il carattere di necessità amministrativa al fine di
migliorare la sicurezza lungo la S.S. 388, via Ipsitani, ingresso abitato direzione
Fordongianus-Oristano in quanto prevede;
allargamento sede banchina;
predisposizione marciapiede;
messa in sicurezza;
ampliamento visibilità stradale;
intercettazione acque bianche dalla sovrastante collina;
Di imputare la spesa eventuale su un nuovo capitolo del Bilancio Comunale, per un
importo di euro 40.000,00, a seguito della verifica della fattibilità economica
dell'intervento e della proposta degli operatori economici individuati;
Di trasmettere copia della presente:
1. al Responsabile del servizio finanziario, per i propri provvedimenti conseguenti;
2. al Responsabile pubblicazione sito istituzionale;
3.
Il Responsabile del Servizio
Serafino Pischedda
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Parere in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura finanziaria ai sensi dell’art.49 e
153 del d.lgs. n.267/2000: FAVOREVOLE.
Sul provvedimento di impegno: si attesta la registrazione con il n._______ di impegno
riportato sull’intervento/capitolo indicato nel provvedimento.
Sul provvedimento di liquidazione: si attesta la capienza e la verifica dell’esistenza
dell’intervento/capitolo/impegno indicati nel provvedimento.
Addì, _______________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Rag. Angelo Mura)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Fordongianus, lì __________________
Il responsabile del procedimento
Luca Deias
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