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COMUNE DI TIANA  

PROVINCIA DI NUORO  
 

 
Registro Settore N° 29  
 

SETTORE TECNICO  
  

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL  
  
  

N.R.G DATA  OGGETTO:  
 

173 
 

 
01/08/2018  

  

INTEGRAZIONE DETERMINA N.151 DEL 26.06.2018: INTEGR AZIONE 
IMPEGNO DI SPESA PER MAGGIORI LAVORI SFALCIO ERBE E  
ARBUSTI SU STRADE COMUNALI E VICINALI ANNUALITA’ 20 18 A 
FAVORE LAI ALESSANDRO, COD.FISC. LAILSN85R31I851W/P .IVA 
01366750915, CON SEDE LEGALE IN VIA SATTA, 08020 TIANA (NU)- COD. 
CIG: Z4E240D1E4  

 
 

Il Responsabile del Servizio 
  

Cod. CIG: Z4E240D1E4 
 

VISTO  il  decreto  sindacale  N.  2/2018  prot.  N.  223  del  19.01.2018  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; 

 

RICORDATO che le norme Regionali antincendio 2017/2019 all’art. 15 prevedono che gli enti 

entro il 1° giugno devono provvedere al taglio di fieno, cespugli, sterpi e alla completa 

rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza per una fascia avente 

larghezza di almeno 3 metri; 

 

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 27.04.2018 è stato approvato 

il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 – (Art. 151 del D. Lgs.267/2000 e Art. 10 del 

D.Lgs. n.118/2011), e che nel suddetto documento contabile si è provveduto ad inserire apposito 

stanziamento di €.10.000,00 per interventi di “sfalcio erba e prevenzione incendi”; 

 

CONSIDERATO che, anche per la stagione estiva 2018 si rende necessario ed urgente procedere 

alla pulizia delle strade comunali e vicinali mediante eliminazione delle erbe secche e cespugli 

invadenti le medesime, potenziali esche di inneschi di incendi boschivi; 

 

CONSIDERATO che l’intervento di cui sopra dev’essere effettuato su strade comunali per una 

lunghezza complessiva di circa 42958 ml, con un prezzo di 0,1862 €/ml, per un importo  totale 

di € 10.000,00 ( € 8.000,00 imponibile a base di gara, € 196,72 per oneri della Sicurezza non 
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soggetti a ribasso, € 1.803,28 di IVA al 22%); 

 

VISTA la determina a contrarre n. 145 del 19.06.2018 e i relativi allegati, per affidamento lavori 

“interventi a salvaguardia e tutela dell'ambiente dal rischio incendi – sfalcio erbe e arbusti su 

strade comunali e vicinali annualità 2018”; 

 

VISTA la determina n.151 del 26.06.2018 di aggiudicazione, affidamento e impegno di spesa per 

incarico di interventi a salvaguardia e tutela dell'ambiente dal rischio incendi – sfalcio erbe e 

arbusti su strade comunali e vicinali annualità 2018 a favore Lai Alessandro, COD.FISC. 

LAILSN85R31I851W/P.IVA 01366750915, con sede legale in via Satta, 08020 Tiana (Nu), per un 

ribasso dell’importo di gara nella  misura  del  8.125%,  (otto/125  per  cento) sull’importo di € 

8.000,00 posto a base di gara, corrispondente ad un’offerta di €. 7.350,00 

(settemilatrecentocinquanta//00) oltre € 196,72 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 

CONSIDERATA l’intensità delle precipitazioni estese fino al periodo estivo, le quali hanno 

fatto proliferare di una gran quantità di erbe e cespugli su alcuni tratti stradali non considerati 

nel primo intervento, si rende necessario ed urgente procedere alla pulizia di dette strade 

comunali e vicinali mediante eliminazione delle erbe secche e cespugli invadenti le medesime, 

per evitare eventuali e potenziali esche di inneschi di incendi boschivi; 

 

VISTA la relativa perizia dei lavori predisposta dall’Ufficio Tecnico comunale che individua i 

punti di criticità e di pericolo in nuove strade comunali per una lunghezza complessiva degli 

interventi in ml. 3.625,73 circa (ml. 1165 circa strada comunale località ”Torrei” incrocio SS128 a 

località “Coro Malu”, ml.660 circa da fine vico G.M.Marcello a SS.128 località “Biovodda”, 

ml.200 circa strada interna terreno Comunale località “Ghennerilai”, ml.700,73 circa da incrocio 

strada A.Todde-Matteotti a  vasche di depurazione località “Talascasai”, ml.900 circa strada 

comunale Tiana-Olzai tratto da località “S’Abbaona” a località “Bortononeli”), considerando 

entrambi i fianchi laterali delle strade; 

 

VISTO il ribasso dell’importo di gara nella  misura  del  8.125%,  (otto/125  per  cento)  il quale 

ha stabilito quale prezzo di gara di € 0,1710 per metro lineare di strada con intervento su 

entrambi i fianchi laterali, per i lavori di sfalcio dell’erba da cunette, banchine, scarpate, fino 

alla profondità di tre metri dove è possibile, dal ciglio strada, e alla completa rimozione dei 

relativi residui; 

 

CONSIDERATO che gli interventi di maggiori lavori  di cui sopra devono essere effettuati su 

strade comunali per una lunghezza complessiva di circa 3.625,73 ml, con un prezzo di 0,1710 

€/ml, per un importo  totale di € 793,00 ( € 620,00 imponibile a base di gara, € 30,00 per oneri 

della Sicurezza non soggetti a ribasso, € 143,00 di IVA al 22%); 

 

RITENUTO necessario affidare i maggiori lavori sopra elencati, ad integrazione 

dell’affidamento di cui alla Determina n. 151 del 26.06.2018, alla ditta LAI Alessandro, Cod.Fisc. 

LAILSN85R31I851W/P.IVA 01366750915, con sede legale in via  Satta,  08020  Tiana  (NU),  la 

quale ha offerto  un  ribasso  nella  misura  del  8.125%,  (otto/125  per  cento), sono concordati 

con la ditta e assoggettati alle stesse condizioni del contratto principale i maggiori lavori di 

importo totale di  € 793,00 ( € 620,00 imponibile a base di gara, € 30,00 per oneri della Sicurezza 

non soggetti a ribasso, € 143,00 di IVA al 22%); 
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RITENUTO necessario integrare l’impegno già assunto con Determina n. 151 del 26.06.2018 per 

l’importo complessivo di € 10.000,00 (di cui € 8.000,00 importo a base di gara soggetto a ribasso, 

€ 196,72 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 1.803,28 di IVA al 22%); 

 

VISTO Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali" e s.m.i; 

 

CONSIDERATO che tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza 

previsti dall’art. 29 del Codice dei contratti pubblici; 

 

RICONOSCIUTA la propria competenza a riguardo, in base al vigente Regolamento Comunale 

di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, e agli obiettivi e indirizzi dell’organo politico; 

 

VISTO il capitolo di bilancio che presenta la disponibilità finanziaria; Tutto ciò premesso; 

 

DETERMINA 

 

DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

DI AFFIDARE i maggiori lavori sopra elencati, ad integrazione dell’affidamento di cui alla 

Determina n. 151 del 26.06.2018, alla ditta LAI Alessandro, Cod.Fisc. 

LAILSN85R31I851W/P.IVA 01366750915, con sede legale in via Satta,  08020  Tiana  (NU),  la 

quale ha offerto  un  ribasso  nella  misura  del  8.125%,  (otto/125  per  cento), per eseguire i 

lavori concordati con la ditta e assoggettati alle stesse condizioni del contratto principale per 

maggiori lavori di importo totale di  € 793,01 ( € 620,00 imponibile a base di gara, € 30,00 per 

oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso, € 143,00 di IVA al 22%); 

 

DI INTEGRARE l’impegno già assunto con Determina n. 151 del 26.06.2018 per l’importo di € 

793,01 per un importo complessivo totale di € 10.000,00 (di cui € 8.000,00 importo a base di gara 

soggetto a ribasso, € 196,72 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 1.803,28 di IVA al 

22%); 

 

DI IMPEGNARE l’ulteriore somma di €. 793,01 a favore  della  ditta  LAI Alessandro, Cod.Fisc. 

LAILSN85R31I851W/P.IVA 01366750915, con sede legale in via Satta, 08020 Tiana (NU); 

 

DI PRECISARE che la somma di €. 793,01, che sommata al precedente impegno di € 9.206,99, 

per un totale complessivo di €. 10.000,00, troverà copertura alla Missione 09 Programma 05 

Titolo 1 Macroaggregato 03 PdC 1.03.02.09.000, Capitolo 4600_253 “Sfalcio erba e prevenzione 

incendi”, Bilancio 2018- 2020. 
 
 
 Il Responsabile del Procedimento  
 Maurizio Zedda  
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 Il Responsabile del Servizio 
Tiana, 24/07/2018  Maurizio Zedda  
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IMPEGNO N. DEL  
 
   
  
  
  
  
  
  
  

VISTO DI REGOLARITA’ 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, nonche’ 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  
  
Tiana, 01/08/2018       
                                                                                             I  

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dr.ssa Tidu Julia 

 
  

  
  
  
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
  
La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune 
 per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 01/08/2018  
  
Tiana, 01/08/2018                 
                                                                                   

L’addetto alle Pubblicazioni
Zedda Andrea 

 
 

  
 
 
 


