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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 486 DEL 02/11/2022 REG.GEN
N.190 DEL02/11/2022
OGGETTO:
Lavori di somma urgenza via Trieste. Svincolo cauzione definitiva alla ditta Sulas
Massimo
L’anno duemilaventidue, il giorno due del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

PREMESSO che:
- nel corso del Mese di Aprile e Maggio u.s. si sono verificate numerose precipitazioni
pluviometriche che hanno interessato gran parte del territorio comunale in particolare strade rurali e
Via Trieste e Via SS. Annunziata;
- con deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 06/05/2020 ha disposto la
“dichiarazione dello stato di emergenza e calamità naturale in tutto il territorio comunale”;
- in particolare la Via Trieste è stata assoggettata da smottamenti e frane;
- con ordinanza contingibile ed urgente n. 14 del 21/04/2020 si è proceduto a disporre i relativi
controlli di somma urgenza;
- in data 18/05/2020 presso la Via Trieste si è verificato un grave smottamento con il crollo totale
del muro di contenimento e della strada con danni a cose dovuto ai danni delle piogge;
- nella Via Trieste risultano presenti abitazioni che potrebbero essere compromesse in caso di
mancati interventi di emergenza e somma urgenza;
- con ordinanza n. 22 del 19/05/2020 il Commissario Straordinario con i poteri di Autorità
Comunale di Protezione Civile ha disposto l’immediato intervento con lavori di somma urgenza per
la tutela della incolumità pubblica;
- nella immediatezza del grave evento si è proceduto con prot. 3154 e 3160 alla richiesta di
immediato intervento delle Autorità Superiori (Regione Autonoma della Sardegna, lavori Pubblici,
Genio Civile, Protezione Civile,) con inserimento nel sistema regionale Zerogis;
- in data 19/05/2020 gli uffici regionali hanno proceduto ai primi sopraluoghi;
CHE con propria determinazione n. 231 del 09/06/2020 si è proceduto all’affidamento dei servizi di
progettazione, attività preliminari e di supporto, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilità per la ricostruzione del muro di sostegno e strada crollata nella Via Trieste
al Dott. Ing. Calia Sebastiano professionista residente in Via Cantaru 85 08020 Lodè (NU) P.I.:
01013970916 C.F.: CLASST68T17A895G;

VISTA la determinazione n.202 del 20.05.2020 di affidamento dei lavori di costruzione di un muro
in cemento armato in via Trieste alla ditta Deffenu Mario, via Beata Sagheddu in Loc. Sant’Anna 08020 Lodè – P.I. 01042730919;
VISTA la determinazione n.222 del 04.06.2020 di affidamento dei lavori di ripristino della rete
fognaria e della sovrastruttura stradale alla ditta Sulas Massimo, Via S. Petta 86 – 07026 Olbia –
P.IVA. .01281520914;
VISTA la determinazione n.224 del 08.06.2020 di affidamento dei lavori di pulizia, sistemazione e
consolidamento versante franato alla ditta FCI TECH, via Monaco 18 – 09045 Quartu S.Elena –
P.IVA. 03644050928;
VISTA la determinazione n.225 del 08.06.2020 di affidamento dei lavori di ripristino
dell’illuminazione pubblica alla ditta Engie Servizi spa Viale Giorgio Ribotta 31 00144 Roma
P.IVA IT01698911003;
CONSIDERATO che il Direttore dei lavori progettista ha disposto perizia di assestamento
finale di variante tecnica non sostanziale al fine di assestare le partite contabili a lavori in fase
di ultimazione, sulla scorta delle effettive misurazioni dei lavori e delle forniture eseguite per il
miglioramento dell’opera e della sua funzionalità;
CHE con determinazione n.35 del 26.01.2021 si è proceduto alla presa d’atto e all’approvazione
della perizia di assestamento finale;
DATO ATTO che in data 11.03.2021 sono stati trasmessi dal Direttore dei lavori i seguenti
elaborati:
- All.4 quadro economico riassuntivo;
- All.7 quadro di raffronto – quadro economico riassuntivo;
CHE gli elaborati di cui sopra sono da intendersi sostitutivi dei precedenti causa errore materiale nel
computo degli oneri della sicurezza;
CHE con determinazione n.132 del 18.03.2021 si è proceduto all’integrazione della determinazione
n.35 del 26.01.2021 e all’approvazione della perizia di assestamento finale;
CONSIDERATO che in data 11.03.2021 il Direttore dei Lavori ha proceduto altresì alla
trasmissione del conto finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione
delle Ditte Deffenu Mario e Sulas Massimo;
CHE la documentazione di cui sopra è da intendersi sostitutiva della precedente causa errore
materiale nel computo degli oneri della sicurezza;
VISTA la determinazione n.100 del 26.02.2021 di approvazione degli atti di contabilità finale e dei
certificati di regolare esecuzione;
CHE con determinazione n.133 del 18.03.2021 si è proceduto all’integrazione della determinazione
n.100 del 26.02.2021;
RITENUTO opportuno procedere allo svincolo della cauzione definitiva della Ditta Sulas
Massimo, di cui all’art.103, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, costituita mediante polizza
fidejussoria n. 69/02-802053448, emessa da Amissima Assicurazioni in data 09.09.2020 per
l’importo garantito di euro 9.025,80, mediante restituzione, al titolare della Ditta Sulas Massimo,
dell’originale depositata a suo tempo in Comune;
VISTO l’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 – introdotto
dall’art. 3, comma 1 lett. d), del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazione nella Legge n.
213/2012 -, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO il D.Lgs 267/00 e succ mod. ed int. “Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento delle
Autonomie Locali”;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed int.;
VISTO lo Statuto Comunale approvato con atto consiliare n. 8 del 15/06/2000;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive,
con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al
raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione
delle aree di posizioni organizzative;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09.02.2017 relativa all’approvazione del
nuovo Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, modificato con
deliberazione n.1 del 29.07.2019 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Comunale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.20 del 16.05.2019 avente per oggetto
“Approvazione Regolamento nuova disciplina dell’Area delle posizioni organizzative in attuazione
del CCNL del 21.05.2018”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.21 del 16.05.2019 avente per oggetto “Conferma
dell’Area delle posizioni organizzative –Indirizzi per la graduazione delle posizioni organizzative”;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n. n.3 del 02.02.2021 prot.644 “Conferimento della titolarità delle
posizioni organizzative – Aree: Affari Istituzionali/Generale – Tecnica – Sociale – Finanziaria”;
VISTO il Bilancio 2020 e il redigendo Bilancio 2021;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
DETERMINA
a) La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
b) procedere allo svincolo della cauzione definitiva della Ditta Sulas Massimo, di cui
all’art.103, comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici, costituita mediante polizza
fidejussoria n. 69/02-802053448, emessa da Amissima Assicurazioni in data 09.09.2020
per l’importo garantito di euro 9.025,80, mediante restituzione, al titolare della Ditta Sulas
Massimo, dell’originale depositata a suo tempo in Comune;
c) Il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità
contabile di cui all’art. 151, comma 4 del D.lgs n.267/00 e succ. mod ed int;

Il Responsabile del Servizio
FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Carla Antonella Loddo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal _________________________ al _________________________.

Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale

