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COPIA

COMUNE DI TIANA
PROVINCIA DI NUORO

Area Tecnica
Determinazione del Responsabile Dell'Ufficio

N.R.G. 21 del
08/02/2019

Registro di
settore n. 3 del
08/02/2019

OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURAN.1/001 DEL
24.01.2019 A FAVORE DELLA DITTA NOLI FRANCESCO,
VIA ROMA 55 A, 08020 TIANA (NU) – P.I. 01134220910 , PER
INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI MESSA IN
SICUREZZA RIPETITORE RAIWAY IN LOCALITA’ “SA
MARGHINE”- IMPORTO € 800,00 – CIG: Z7E268E5B5

Il Responsabile del Servizio

VISTO il decreto sindacale N. 2/2019 prot. N. 145 del 10.01.2019 di nomina
dell’incarico della Responsabilità di servizio dell'Ufficio Tecnico;

VISTO il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori,
approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;

RICHIAMATI:

-Il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori,
approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 23.07.2009;

-La Deliberazione n. 7 del 27.04.2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di
previsione finanziario 2018 - 2020;

-Il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2018/2020 discussione e conseguente
deliberazione (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000) approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n.6 del 27.04.2018;

PREMESSO che il giorno 03.08.2018, a seguito di segnalazione del personale di Forestas in
servizio sulla vedetta antincendio in località “Sa Marghine” in agro del Comune di Teti, il quale
segnala all’Ufficio di vigilanza del Comune di Tiana che il palo ripetitore su cui sono posizionate
le antenne della Società “Raiway” a seguito delle forti raffiche di vento del giorno precedente si
trova inclinato e non perfettamente perpendicolare al suolo;

PREMESSO che in data 03.08.2018 a seguito della segnalazione di cui sopra, il sottoscritto Ing.
Maurizio Zedda responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Tiana e il Sig. Andrea Zedda
agente di polizia Locale hanno effettuato un sopralluogo in località “Sa Marghine” per verificare
la situazione del ripetitore su cui sono installate le antenne di “Raiway”, constatando che il
ripetitore si trova inclinato di circa 30° rispetto alla perpendicolare del suolo creando una
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situazione di pericolo dell’area sottostante;

PREMESSO che con delibera di Giunta Municipale del Comune di Teti n. 94 del 18.08.1981 viene
autorizzato il Comune di Tiana all’installazione di un ripetitore in località “Sa Marghine” in un
terreno di proprietà del Comune di Teti occupando una superficie di 100 mq.;

VISTA la convenzione tra la Rai-Radiotelevisione Italiana ed il Comune di Tiana del 15.07.1981
riguardante l’impianto ripetitore automatico sito in località punta “Sa Marghine” adibito alla
diffusione via etere di alcuni programmi RAI al paese di Tiana, in cui il Comune di Tiana si
occuperà della realizzazione e manutenzione delle infrastrutture ed esse sono concesse in
locazione alla RAI la quale metterà a disposizione dell’Amministrazione Comunale le
apparecchiature tecniche;

PREMESSO che in data 03.08.2018 a seguito di intercorsi telefonici con il Responsabile di Raiway
Sig. Pierpaolo Siddi e inviando una nota con prot.n.1888/2018 segnalando la situazione di
pericolo del ripetitore;

PREMESSO che intorno alle ore 12:00 si è effettuato successivo sopralluogo con i tecnici di
Raiway e congiuntamente si è constatato che il ripetitore creava una situazione di pericolo
sull’area circostante, si è provveduto a perimetrare l’area con nastro segnaletico e a segnalare la
situazione di pericolo al Comando dei Vigili del fuoco;

VISTO il sopralluogo dei vigili del Fuoco, Comando Provinciale di Nuoro, Stazione di Sorgono, e
la successiva nota prot.n.8055 del 03.08.2018 in cui comunicavano lo stato di pericolo in atto del
palo metallico, avente lo sviluppo di circa 10 mt., che, a seguito delle avverse condizioni
meteorologiche del 02.08.2018 e 03.08.2018 abbattutesi nella zona, si è inclinato risultando non
più nelle condizioni di sicurezza originarie e quindi sollecitano il Comune a ripristinare le
condizioni di sicurezza;

VISTA l’ordinanza sindacale n.9 del 03.08.2018 del Comune di Teti “Messa in Sicurezza di un
palo per telecomunicazioni sito in Teti Località P.Ta “Sa Marghine”” la quale ordina al Comune
di Tiana e alla Società “Raiway” entro le ore 15:00 del 04.08.2018 alla rimozione del palo
pericolante e alla messa in sicurezza dell’area circostante;

CONSIDERATO che nella giornata del 04.08.2018 in località “Sa Marghine” si svolgerà una
manifestazione religiosa del Comune di Teti e la strada di accesso passa nelle immediate
vicinanze del ripetitore;

VALUTATA la situazione, l'unica soluzione possibile era quella adottare le opportune misure
atte a scongiurare qualsiasi pericolo per la pubblica e privata incolumità da adottarsi entro le ore
15:00 del 04.08.2018;

CONSIDERATO che occorreva procedere con la massima urgenza alla messa in sicurezza del
ripetitore RAIWAY in località “Sa Marghine”;

VISTO il verbale del 04.08.2018, redatto ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che i lavori di
cui trattasi rivestono carattere di SOMMA URGENZA, riservandosi di compilare la perizia
giustificativa della spesa per l’esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell’approvazione ai sensi
dell’art. 163, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016;

RILEVATA l'impossibilità di risolvere la problematica mediante l´intervento diretto da parte
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dell´Ufficio tecnico per carenza di operai e mezzi d´opera, per i lavori a farsi, è stata incaricata il
la DITTA NOLI FRANCESCO, via Roma 55 A, 08020 Tiana (NU) – P.I. 01134220910, la quale ha
dato immediata disponibilità, ad avviare le operazioni necessarie per la opportune misure atte a
scongiurare qualsiasi pericolo per la pubblica e privata incolumità e messa in sicurezza del palo,
in tempi ristretti e già affidataria di precedenti lavori di manutenzione sugli impianti comunali, e
quindi e´ stata gia´ oggetto di verifica sia dei requisiti di ordine tecnico-economici che generali;

VISTA la Perizia Giustificativa del 04.08.2018, sui lavori di somma urgenza per effettuare le
operazioni necessarie per la opportune misure atte a scongiurare qualsiasi pericolo per la
pubblica e privata incolumità e messa in sicurezza del palo avente lo sviluppo di circa 10 mt. Su
cui sono installate le antenne della Società “RaiWay”, che a seguito delle avverse condizioni
meteorologiche del 02.08.2018 e 03.08.2018 abbattutesi nella zona, si è inclinato risultando non
più nelle condizioni di sicurezza originarie, sotto la direzione dell´UTC, al prezzo unitario di €
800,00, omnicomprensivo ed oltre IVA, alle seguenti condizioni:
- Il prezzo è comprensivo di ogni onere e magistero per dare il lavoro al finito e a regola d´ arte,
con riferimento allo stato dei luoghi, già ben noto all´impresa;
- Che sono incluse nel prezzo fissato gli oneri di discarica e gli oneri della sicurezza;
- Eventuali opere non qui preventivate saranno contabilizzate a parte;
- Che tutte le operazione dovranno rispettare il DPR 207/2010, il D.lgs 50/2016, il D.M. 145/00 e il
D.lgs 81/2008.

I costi di intervento, ammontano a 800,00 €, oltre IVA al 22% e per un totale di € 976,00
comprensivi di oneri della sicurezza e oneri di discarica;

VISTA la determina n.330 del 31/12/2018 di impegno di spesa a favore della DITTA NOLI
FRANCESCO, via Roma 55 A, 08020 Tiana (NU) – P.I.01134220910 a seguito di lavori di somma
urgenza e protezione civile ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 per messa in sicurezza
ripetitore RAIWAY localita’ “Sa Marghine” di importo € 800,00 più Iva di legge;

CONSIDERATO che in data 04.08.2018 la ditta DITTA NOLI FRANCESCO, via Roma 55 A,
08020 Tiana (NU) – P.I.01134220910 interveniva sulla messa in sicurezza, rimozione e
smaltimento del ripetitore RAIWAY in località “Sa Marghine”;

VISTA la fattura n.1/001 del 24/01/2019 dell’importo complessivo di € 976,00 (€ 800,00 di
imponibile, € 176,00 di IVA al 22%), presentata DITTA NOLI FRANCESCO, via Roma 55 A,
08020 Tiana (NU) – P.I.01134220910 per la messa in sicurezza, rimozione e smaltimento del
ripetitore RAIWAY in località “Sa Marghine”;

CONSIDERATO che ditta DITTA NOLI FRANCESCO, via Roma 55 A, 08020 Tiana (NU) –
P.I.01134220910, risulta in regola con i versamenti nei confronti degli Enti assicurativi, come
evidenziato dal DURC emesso da:
INAIL prot. INPS_13887865 in data 22.01.2019 con scadenza 22.05.2019;

VISTO il D.lgs.267/2000;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

DI LIQUIDARE la fattura n.1/001 del 24/01/2019 dell’importo complessivo di € 976,00 (€ 800,00
di imponibile, € 176,00 di IVA al 22%), presentata DITTA NOLI FRANCESCO, via Roma 55 A,
08020 Tiana (NU) – P.I.01134220910 per la messa in sicurezza, rimozione e smaltimento del
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ripetitore RAIWAY in località “Sa Marghine”;

DI DARE ATTO che detta spesa troverà copertura alla Missione 08 Programma 01 Titolo 2
Macroaggregato 02 PdC 2.02.01.09.000 - Capitolo 10067, Impegno

2018/1/420/1 del 31/12/2018 “SPESA PER INTERVENTI DI SOMMA URGENZA VIABILITA”:
Bilancio 2018-2020.

Il Responsabile del Procedimento
Zedda Maurizio

Il Responsabile del Servizio
Zedda Maurizio



Pag 5 di 6

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49
T.U.E.L. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

Tiana, 08/02/2019

Il Responsabile del Servizio
Dott. Zedda Maurizio

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la
regolarità contabile della presente determinazione, nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e
nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di
apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere Favorevole

[MotivazioneParere;DatiVistoContabile]

Tiana, 08/02/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi a decorrere dal 12/02/2019

Tiana, 12/02/2019

L'addetto alle Pubblicazioni
Deiana Maria Rosanna

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Tiana, il ________________________

Il Responsabile del Servizio


