
  

  

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email protocollo@comune.barumini.ca.it 

 

DETERMINAZIONE 
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 

N. 294 - Reg. Gen. 839 del 17-12-2018 ORIGINALE 

 

Oggetto: Lavori di Pulizia straordinaria canale di bonifica  CIG  

Z1B265B0D8AFFIDAMENTO LAVORI E IMPEGNO DI SPESA 

 

Il Responsabile del Settore Tecnico 
 
Visto lo statuto del Comune di Barumini, approvato con deliberazione del C. C. n° 13 del 3.04.2001 ; 
Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267; 
Visto il decreto del Sindaco n° 4 del 01/06/2015, con il quale il sottoscritto Perito Edile Paolo Migheli è stato 
nominato responsabile dell’Area Tecnica ; 
Visto il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione G. C. 
n° 123 del 4.10.2000 e successive modificazioni ; 
Vista la deliberazione del C.C. n° 7 del 05/03/2018  , con la quale è stato approvato il bilancio 2018 ; 
Visto il Dlgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle regioni , degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt.1,2 della Legge 5 Maggio 
2009 n.42; 
Vista la nota della Regione Autonoma  Sardegna con la quale veniva comunicato l’erogazione di un 
contributo per la realizzazione  di interventi manutenzione nei corsi  d’acqua ai fini della mitigazione del 
rischio idrogeologico dell’importo di € 46.879,78; 
Vista la necessità di intervenire all’interno del Canale di Bonifica  coperto che attraversa il centro abitato di 
Barumini per poi immettersi nel Rio Pidongia;  
Vista la relazione sui lavori da eseguire, predisposta dalla Ditta SA.CO.GEN srl , a seguito di indagine 
ispettiva preliminare, nella quale vengono specificate e quantificate tutte le lavorazioni da eseguire;  
Vista l’offerta presentata dalla Ditta SA.CO.GEN, che propone l’importo di € 38.000,00 più IVA al 22% dei 
quali € 4.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso che si ritiene congrua ; 
Vista la Determinazione n. 181 del 27/07/2018  con la quale veniva conferito l’incarico alla Ditta 
SA.CO.GEN, per  l’importo di € 38.000,00 più IVA al 22%; 
Visto l’inizio dei lavori in data  30/07/2018; 
Considerato che il 23 Agosto 2018 l’evento alluvionale abbattutosi nel centro abitato ha causato un nuovo 
intasamento al canale , del quale circa il 50% già pulito; 
Considerato pertanto che si dovrà procedere con una nuova pulizia del Canale e alla esecuzione di alcune 
aperture nella volta del canale per consentire una più facile pulizia dello stesso e allo stesso tempo usarle 
come caditoie dirette sul canale.  
Considerato che la Ditta SA.CO.GEN già operante all’interno del Cannale si rende disponibile 
all’esecuzione della nuova pulizia dello stesso e delle nuove opere migliorative; 
Vista la Delibera della G.C. n. 79 del 29/10/2018 con la quale l’Amministrazione programmava gli ulteriori 
interventi urgenti per l’eliminazione degli inconvenienti causati dall’evento alluvionale del 23/08/2018; 

Visto l’art. 36 comma 2  lett.a) e  comma 6 bis del DLgs 50/2016 che consente la procedura 

dell’affidamento diretto per gli importi inferiori ai 40.000,00 ;  
-considerato pertanto che si ritiene di procedere, sussistendo il presupposto dell’importo, all’affidamento dei 
lavori di cui in oggetto, mediante affidamento diretto alla Ditta SA.CO.GEN srl 
Dato atto che: 

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il P.Ed. Paolo Migheli 
responsabile dell’Area Tecnica; 
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- i dati contenuti nel presente provvedimento, saranno trattati dal Comune di Barumini, esclusivamente 
per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 
regolamenti vigenti in materia; 

- le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la 
procedura del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del Dlgs 50/2016; 

Visto l’art. 30 ( principi) del D.Lgs 50/2016; 
Visto il comma 2 dell’art.32 ( fasi delle procedure di affidamento) del DLgs 50/2016 ( codice dei contratti in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) relativamente all’adozione della determinazione a 
contrarre da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici 
Visto il DPR 05/10/2010 n. 207 ( regolamento di attuazione del Dlgs 163/2006 in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE per le parti ancora vigenti; 
Visto il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Barumini; 
Visto il regolamento di contabilità del Comune di Barumini; 
 
Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile dell’area Finanziaria, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 183, comma 7 del DLgs 18/08/2000, n 267; 
  

                                                               DETERMINA 
 

1) DI PROCEDERE   all’affidamento dei lavori di cui in oggetto  mediante affidamento diretto in favore 
della Ditta SA.CO.GEN srl; 
 
2) DI AFFIDARE il lavori di Manutenzione Straordinaria del Canale di Bonifica nonchè la realizzazione 
delle nuove caditoie e relative griglie alla Ditta SA.CO.GEN srl  per l’importo complessivo di € 21.000,00 
comprensivi di  IVA al 22%; 
 
3) DI IMPEGNARE in favore della Ditta SA.CO.GEN srl  la somma di € 21.000,00  al cap. 3386 codice  
    09.06-1.03.02.11.009 : 

 
 

 

 Il Responsabile del Settore Tecnico 

 (P.E. Paolo Migheli) 
 

 

Visto in ordine alla regolarità contabile ed alla attestazione della copertura finanziaria indicata. 
 

Barumini, Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(Dr. Giorgio Sogos) 

 


