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VERBALE DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE E AFFIDAMENTO INCARICO
Art. 163, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii

L’anno duemilaventi, il giorno sedici del mese di aprile, il Responsabile del Servizio Tecnico,
VISTO il decreto sindacale n. 7 del 18/02/2020 con il quale si conferisce l’incarico di Responsabile del
servizio tecnico ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO:
−

il rapporto di servizio dell’Ufficio di Polizia Locale del Comune di Tresnuraghes, nostro prot. n.
6944, del 17/12/2019, che in seguito al sopralluogo ha potuto constatare la frana presso la
marina di Porto Alabe in località Noesala, in particolare la presenza di grossi massi crollati dalla
parete sull’arenile allegando la relativa documentazione fotografica; la frana verificatasi
ve
nel
dicembre 2019;

−

l’ordinanza n. 2, nostro prot. n.147, del 13/01/2020, con la quale si ordinava la chiusura della
scalinata pubblica per l’accesso all’arenile in via Noesola e del tratto di arenile sottostante a tale
area per prevenire
nire pericoli per l’incolumità pubblica;

−

il verbale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Oristano, nostro prot. n. 544, del
05/02/2020, relativa al sopralluogo effettuato dal Comando, congiuntamente al vice Sindaco e la
Polizia Locale del Comune
ne di Tresnuraghes, per la verifica di stabilità presso Porto Alabe in loc.
Noesola, il quale ha accertato il distacco di porzioni lapidee e terra che hanno interessato in vari
punti la spiaggia sottostante di Noesola. Indicando la necessità di inibire l’accesso
l’accesso alla zona
considerato un ulteriore distacco e per la presenza di civili abitazioni e persone;
persone

−

la comunicazione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa in riferimento al verbale del Vigili del
Fuoco del Comando Provinciale di Oristano, inerente i provvedimenti da adottare per la tutela
della pubblica incolumità e sicurezza in genere;

CONSIDERATO:
−

il sopralluogo svolto dalla sottoscritta e il direttore tecnico, Geom. Riccardo Ambu, dell’Impresa
Tecnoline di Cagliari, in data 07/04/2020 presso la marina
marina di Porto Alabe, località Noesola, che
ha consentito di verificare la delimitazione dell’area, così come da ordinanza, ma anche il rischio
di ulteriori distacchi ponendo così in pericolo non solo i fruitori dell’area ma anche le abitazioni
presenti sulla
lla sommità della parete oggetto della frana;
frana

−

il sopralluogo svolto in data 15/04/2020 dalla sottoscritta e dal responsabile del servizio di polizia
locale, presso Porto Albe, loc. Noesola, dal quale si evidenzia la presenza ulteriori porzioni di
roccia in fase di distacco o rovina, in alcuni casi trattenuta dalla vegetazione, con conseguente
rischio di nuovi crolli che costituiscono fonte di grave pericolo per la sicurezza e l’incolumità
pubblica. Tale pericolo sarà ampliato a causa dell’approssimarsi della stagione estiva, che
comporterà la presenza continua dei villeggianti nella marina di Porto Alabe, e anche un
incremento di tutti i fruitori della spiaggia, oltre il rischio per le abitazioni presenti;

−

che sono presenti ulteriori aree soggette a crolli, quale una scalinata privata nella quale si è
verificato il distacco di una parte lasciando il vuoto in un tratto della scala;

−

che la situazione attuale costituisce un pericolo per la pubblica e privata incolumità e risulta
necessaria la messa in sicurezza dell’area;

−

che l’ente non dispone dei necessari mezzi e personale in organico per poter procedere
all’esecuzione diretta degli interventi, anche a fronte della situazione di emergenza verificata;

−

che in data odierna si redige il presente verbale in quanto l’impresa ha fornito la disponibilità
relativa alla squadra d’intervento e alla possibilità di procedere nel rispetto delle norme previste
per il contenimento della pandemia dovuta a Covid 19 e poiché il codice Ateco della ditta non
rientra tra quelle consentite dal DPCM, si richiederà contestualmente l’autorizzazione allo
svolgimento dei lavori al Prefetto della Provincia di Oristano;

−

l’ ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 19 del 13/04/2020, avente come oggetto
“Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica
da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.”, la quale ordina la
chiusura e l’accesso, anche alle spiagge, delle persone al fine di evitare assembramenti idonei a
determinare la diffusione del contagio epidemiologico da CoViD-19, ma che non consente di
garantire il divieto d’accesso all’area a rischio crollo;

EVIDENZIATO che la situazione attuale costituisce un pericolo per la pubblica e privata incolumità e
risulta necessario provvedere alla messa in sicurezza dell’arenile e che ricorrono i presupposti per un
intervento di somma urgenza e di protezione civile;
DISPONE l’individuazione di un’impresa alla quale affidare le operazioni di messa in sicurezza dell’area,
anche in deroga e nelle more delle autorizzazioni occorrenti (quali autorizzazione ufficio pianificazione
urbanistica e Territoriale della vigilanza edilizia Servizio Tutela Paesaggistica per le province di Oristano
e del Medio Campidano, proroga concessione aree demaniali , attualmente in corso, …);
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti” e successive modifiche e integrazioni, artt.
36, 37 e 163 e l’art. 191 e art. 194 del Testo Unico sugli Enti locali;
VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213 —, con riguardo al
controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal
Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
VISTO il regolamento comunale sui controlli;
ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione;
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RITENUTO di dover individuare un’impresa per tale intervento e di riconoscerla nella Tecnoline Cagliari
srl, con sede in via Quasimodo n. 65, 09047 loc. Su Planu – Selargius (Ca), P.IVA 02255120921, resasi
disponibile per effettuare immediatamente l’intervento;
DETERMINA

DI AFFIDARE all’impresa Tecnoline Cagliari srl, con sede in via Quasimodo n. 65, 09047 loc. Su Planu –
Selargius (Ca), P.IVA 02255120921, le operazioni di messa in sicurezza della parte della falesia presso
la marina di Porto Alabe, località Noesola, ricadente in area demaniale (per la quale è stato richiesto il
rinnovo della proroga, attualmente in atto), secondo le operazioni, riportate a titolo indicativo e non
esaustivo, definite in riferimento al Prezziario della Regione Sardegna e per le voci non presenti ad altri
prezziari nazionali o indagini di mercato, che possono essere così sintetizzate:
-

Impianto cantiere;

-

Disgaggio e pulizia parete rocciosa;

-

Ispezione parete e rimozione massi pericolanti e instabili;

-

Eventuali chiodature e/o legature;

-

Movimentazione dei massi e loro disposizione al piede della falesia;

-

Delimitazione area d’intervento.

Che l’Impresa accetta di eseguire con il presente verbale;
DI DARE ATTO che:
−

tutte le operazioni affidate con il presente atto dovranno essere avviate immediatamente;

−

si provvederà con successiva determina alla formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva e
all’impegno di spesa;

−

l’importo stimato in via preventiva per i lavori e oneri per la sicurezza è pari a € 12.500,00 oltre
I.V.A. di legge, somme che verranno formalizzate entro 10 giorni dalla data di redazione del
verbale sulla base dei prezzi definiti come riportato precedentemente;

−

alla data del presente verbale l’Impresa Tecnoline Cagliari srl, come specificato sopra,
DICHIARA di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs. nr. 50/2016 e
ss.,mm.ii.;

Il presente verbale viene sottoscritto dalla parti e, ai sensi di quanto previsto dall’art. 163, c. 10 del D. lgs.
50/2016, viene pubblicato sul profilo di questo Comune nella sezione Amministrazione trasparente.
L’Impresa

Tecnoline Cagliari srl

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Elena Lai
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