N°……………del…………...

CONSIGLIO METROPOLITANO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N. 0261911220001

Settore proponente Idrico e Viario

Servizio: Viabilità

Oggetto: Lavori di somma urgenza (art. 163 D.Lgs n. 50/2016) lungo la S.P. n° 2 al
Km 17+400 a causa del cedimento del tubolare di un attraversamento stradale e al
Km 17+100 (incrocio Diga Cixerri) a causa del cedimento di un doppio tubolare di un
attraversamento stradale. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194
comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000.
Premesso che:
•

con verbale di “somma urgenza” del 21/10/2019 sono stati autorizzati i lavori per
ripristinare la tratta lungo la S.P. n° 2 al Km 17+400 a causa del cedimento del
tubolare di un attraversamento stradale;

•

a seguito dei lavori di cui sopra ultimati in data 24.10.2019, durante il monitoraggio
della tratta stradale interessata, al Km 17+100 (incrocio Diga Cixerri) è stata
rilevata un'altra situazione di potenziale pericolo per gli utenti della strada,
determinata dal cedimento strutturale di un doppio tubolare in finsider DN 800 e
conseguente cedimento del rilevato stradale;

•

al fine di eliminare la situazione di pericolo e per il ripristino delle condizioni di
sicurezza per la viabilità si è reso necessario posizionare anche delle barriere di
protezione laterale rispetto alla scarpata esistente, che all'atto del succitato verbale
di somma urgenza, non potevano essere stimate;

•

si sono riscontrati i presupposti per un ulteriore provvedimento di somma urgenza,
come codificato dal Codice degli Appalti, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016;

•

in data 08/11/2019 è stato redatto il "Verbale Lavori di Somma Urgenza",
riguardante l'esecuzione dei lavori lungo la S.P. 2 al Km 17+100 (incrocio Diga
Cixerri) come meglio descritto nella relazione tecnico estimativa;
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•

per l'esecuzione dei suddetti lavori è stata incaricata l’impresa EDIL RICICLI S.R.L
con sede a Villacidro (SU) via Santa Maria s.n.c - P. IVA 02549550925, che ha
presentato un'offerta che ammonta a:
€ 29.600,29 compreso Oneri di Sicurezza oltre I.V.A 22% per un importo totale di
€ 36.112,35 per i lavori al km 17+400,
€ 38.477,23 compreso Oneri di Sicurezza oltre I.V.A 22% per un importo totale di
€ 46.942,22 per i lavori al km 17+100;

•

con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 219 del 18/11/2019 sono stati approvati i
suddetti verbali di somma urgenza e le relative perizia tecnico estimative, redatte ai
sensi dell'articolo n. 163 del D.Lgs. 50/2016, e veniva sottoposto al Consiglio della
CMDCA il riconoscimento di legittimità della spesa, relativa ai lavori di somma
urgenza, ai sensi dell'articolo n. 194, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 267/2000 ed
impegnate con i numeri 3984 e 3985 le relative somme sul capitolo 2651120;

Visti i Verbali di Somma Urgenza e le Perizie Tecnico Estimative (computi metrici), redatti
ai sensi dell'articolo 163 del D.Lgs. 50/2016;
Considerato che:
•

ai fine della regolarizzazione della spesa riguardanti i disposti interventi di somma
urgenza occorre procedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio
per l'importo complessivo di € 83.054,57;

•

sussistono i presupposti per il riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 194, co. 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000 in quanto sono accertati e
dimostrati l'arricchimento ed utilità per l'ente nell'ambito dell'espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Richiamato:
•

l'articolo 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.,

•

l'articolo 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000

•

l'articolo 63 del vigente “Regolamento di Contabilità” della CMDCA;

Visto

il

parere

del

Collegio

dei

Revisori

reso

con

verbale

n.

_________

del

___________________;
Propone
1. di approvare il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194,
comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo n. 267/2000, per l'importo complessivo di
€ 83.054,57 IVA compresa, relativa ai lavori di somma urgenza di cui al Decreto del
Sindaco Metropolitano n. 219 del 18/11/2019 avente per oggetto: “Lavori di somma
urgenza (art. 163 D.Lgs n. 50/2016) lungo la S.P. n° 2 al Km 17+400 a causa del
cedimento del tubolare di un attraversamento stradale e al Km 17+100 (incrocio Diga
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Cixerri) a causa del cedimento di un doppio tubolare di un attraversamento stradale. Regolarizzazione della spesa ai sensi dell'articolo 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000
da sottoporre al Consiglio della CMDCA per riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi
dell'articolo 194, co. 1, lettera e) del D.Lgs. 267/2000”
2. di dare atto che la spesa di cui sopra, ammontante ad € 83.054,57, è stata impegnata
a favore dell’impresa EDIL RICICLI S.R.L con sede a Villacidro (SU) via Santa Maria
s.n.c - P. IVA 02549550925 nel modo seguente:
•

€ 36.112,35 (€ 29.600,29 compreso Oneri di Sicurezza oltre I.V.A 22%) per i lavori
al

km

17+400

–

capitolo

2651120

esercizio

corrente

–

impegno

3984,

CIG ZC42A92B31,
•

€ 46.942,22 (€ 38.477,23 compreso Oneri di Sicurezza oltre I.V.A 22%) per i lavori
al

km

17+100

–

capitolo

2651120

esercizio

corrente

–

impegno

3985,

CIG ZDB2A92C7D
3. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo ai sensi dell'articolo

134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”.
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PARERI (art. 49 del D.Lgs. 267/2000)

Il Dirigente del settore esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente

Cagliari li, _________

Il Dirigente del settore Finanziario esprime parere FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE in
ordine alla regolarità contabile.
________________________________________________________________________
______________
________________________________________________________________________
______________
________________________________________________________________________
______________
Imputazione della spesa: somma da impegnare:



Euro __________________
Int. n° _______________
Cap.n° _____________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________  Competenza ……...
……  Residui ____________________.
Euro __________________
Int. n° _______________
Cap.n° _____________
Imp. n° ________________ del Bilancio di esercizio ________  Competenza ……….
……  Residui ____________________.
Il Dirigente del Settore Finanziario

Cagliari li, _____________
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