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DETERMINAZIONE NR. 205 

del 07/11/2017 

 
del  Responsabile del Settore  

Settore Ambiente e infrastrutture 

 

UFFICIO: Patrimonio 

 

 
 

OGGETTO: 

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA,ART.163 

D.LGS.50/2016 PER LAVORI DI RICERCA E RIPARAZIONE 

PERDITE OCCULTE SULLE TUBAZIONI DELL'IMPIANTO 

DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEM. LA 

FAVORITA.CIG.ZF32081F62 

 
 

Nr. Generale 

788 
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Nr. Proposta 

Determina 

947 

Data 

27/10/2017 
Oggetto : INTERVENTO DI SOMMA URGENZA,ART.163 D.LGS.50/2016 

PER LAVORI DI RICERCA E RIPARAZIONE PERDITE OCCULTE 

SULLE TUBAZIONI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA 

SCUOLA ELEM. LA FAVORITA.CIG.ZF32081F62 

 

 

 

Il responsabile del Settore Ambiente e infrastrutture 
 

 

DATO ATTO che, presso la scuola elementare “La Favorita” di via S. Sebastiano, già dalla 

scorsa settimana si sono manifestati forti cali sulla pressione delle tubazioni dell’impianto di 

riscaldamento, chiaro segnale di perdite occulte sulla rete;  

 

RITENUTO  necessario un intervento urgente ed indifferibile in quanto, in data 21 ottobre 2017,  

si è riscontrata la presenza di 70 cm di acqua nei cavedi dove passano le tubazioni del 

riscaldamento  .  

 

CONSIDERATA la situazione  pericolosa da non poter attendere i tempi per l’espletamento di 

una gara; 

 

VISTO l’art. 163 comma 1 del D.Lgs.50/2016, il quale prevede che “circostanze di somma 

urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del Procedimento e il 

tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del 

verbale, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000,00 euro o comunque di 

quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità; 

 

VISTO  il verbale di somma urgenza redatto in data 21.10.2017 ai sensi dell’art. 163 D.lgs. 

50/2016, in atti; 

 

CONSIDERATO  che le ditte: LAIMA di Magni Paolo M. via Puccini, 4 Melzo, specializzata con 

adeguate attrezzature alla ricerca di perdite acqua, ELLEGI snc. Via Marconi, 44 Albairate per 

le opere edili e la ditta TERMOIDRAULICA LEGNANI di Legnani Ivan, via S.Pellico, 44 

Corbetta per le opere da idraulico, contattate tempestivamente, hanno manifestato la propria 

immediata disponibilità ad effettuare i lavori di competenza per le riparazioni sull’impianto di 

riscaldamento della scuola elementare “La Favorita” di via S. Sebastiano; 

 

CONSIDERATO  che per tali interventi si stima un costo complessivo di € 12.300,00.= oltre iva 

di legge  per un totale di 15.006,00; 
 

VISTO    il CIG. n. ZF32081F62; 

 

CONSIDERATO che i lavori urgenti de quo si sono resi necessari al fine di salvaguardare il 

corretto funzionamento dell’impianto di riscaldamento della scuola oltre alla necessità di 
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svuotare una zona del vespaio che conteneva circa 70 cm di acqua e conseguentemente la 

pubblica incolumità; 

 

DATO ATTO che l’intervento rispetta gli obiettivi prefissati dall’Amministrazione Comunale e 

che l’importo  previsto in fase preliminare rientra nel limite di spesa autorizzato; 

 

CONSIDERATO che agli operatori verrà verificato il possesso dei requisiti richiesti per 

l’esecuzione degli interventi e di quanto richiesto dalla stazione appaltante e delle sue esigenze 
rispetto all’incarico; 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 163 comma 4, D.lgs. 50/2016 “ il responsabile del 

procedimento o il tecnico dell’amministrazione competente compila entro dieci giorni dall’ordine 
di esecuzione dei lavori una perizia degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma 
urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione 
dei lavori;  

 

DATO ATTO che la realizzazione dell’intervento in oggetto comporta una spesa a carico del 

bilancio comunale di presunte €  12.300,00.= oltre IVA 22% , in totale € 15.006,00 e che la 
stessa verrà impegnata al CAP. PEG.  4200 del bilancio 2017; 
 

VISTO il D.lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 

VISTO il Codice dei contratti  D.lgs. 50/2016 nonché il D.P.R. 5.10.2010 n. 207; 
 
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi a cui è stato 
attribuito il codice C.I.G. n. ZF32081F62 ; 
 

DATO ATTO che sono stati verificati gli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e 
successivi provvedimenti attuativi, in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
VISTO: 

- che con deliberazione consiliare n.6 del 31/01/2017 è stato approvato il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) e con deliberazione consiliare n. 7 del 31/01/2017 è stato 
approvato  il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019; 
 

ACCERTATO che: 
- la spesa di cui al presente provvedimento rispetta i limiti previsti dagli 

obblighi derivante dal concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica; 
- ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, il programma dei 

conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; 

 



  Città di Corbetta 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

Nr. Proposta 

Determina 

947 

Data 

27/10/2017 
Oggetto : INTERVENTO DI SOMMA URGENZA,ART.163 D.LGS.50/2016 

PER LAVORI DI RICERCA E RIPARAZIONE PERDITE OCCULTE 

SULLE TUBAZIONI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA 

SCUOLA ELEM. LA FAVORITA.CIG.ZF32081F62 

 

 

VISTI: 
- il D.lgs. n. 267/2000; 

- il D.lgs. 50/2016; 

- il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma 
delle disposizioni di cui al  D.lgs. n. 267/2000; 

 
PRESO ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, espresso dal Direttore del 
Settore Finanziario ai sensi dell’art. 183 – comma 7 – del D.lgs. n 267/2000; 

 

VISTO il Decreto Sindacale  n. 34 del 30.09.2016 con cui sono state attribuite all’arch. Paola 

Invernizzi. le funzioni di cui all’art. 107, d.lgs. 267/2000 per il Settore Ambiente e Infrastrutture  
del Comune di Corbetta; 

 
  

DETERMINA  
 
1. Le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e approvate, costituiscono parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
2. Di prendere atto dell’avvenuto affidamento dei lavori di somma urgenza per la ricerca e 
riparazione di perdite occulte sulle tubazioni dell’impianto di riscaldamento della scuola 
elementare “La Favorita” di via S. Sebastiano, alle ditte LAIMA di Magni Paolo M. via Puccini,4 
Melzo per le ricerche di perdita acqua, ELLEGI snc via Marconi, 44 Albairate per le opere edili e 
la ditta TERMOIDRAULICA LEGNANI di Legnani Ivan, via S. Pellico, 44 Corbetta per le opere 
da idraulico; 
 
3. Di dare atto che per i motivi in premessa citati, i lavori di cui sopra sono urgenti e indifferibili 
al fine di preservare la pubblica incolumità; 
 
4. Di dare atto che l’intervento in oggetto comporta una spesa presunta a carico del bilancio 
comunale di €  12.300,00.= oltre IVA 22% , in totale € 15.006,00 e che la stessa verrà 
impegnata come segue: 
 
per € 15.006,00 al cap. 4200 
 

 Codifica  Descrizione 

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
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Titolo 1 Spese correnti 

Macro-aggregato  103 Acquisto di beni e servizi 

Capitolo 
4200 Spese di gestione e manutenzione degli immobili e degli 

impianti 

Vincolo   

 
 
di imputare la spesa di cui sopra, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 
23 giugno 2011, n. 118 come di seguito indicato: 
 

ESERCIZIO di ESIGIBILITÀ 

2017 2018 2019 successivi 

€ 15.006,00    

 
 
 
5. Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata per quindici giorni all’albo 
pretorio Comunale e sarà inoltre trasmessa alla Giunta Comunale; 
 
7. ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.lgs. n. 267/2000, di attestare che il programma dei 
conseguenti pagamenti delle spese disposte con il presente provvedimento è compatibile con i 
relativi stanziamenti di cassa;  

 
8. che la spesa impegnata rispetta i limiti previsti dagli obblighi derivante dal concorso degli enti 
territoriali ai saldi di finanza pubblica; 
 
9. di provvedere al pagamento delle relative fatture che, ove rispettino i limiti di preventivo e 
dell’impegno, saranno liquidate dal Responsabile del Settore competente o da un suo delegato, 
previa attestazione da parte del Responsabile del Procedimento dell’avvenuto adempimento.  

 
11.Di trasmettere copia della presente determinazione al settore finanziario e al Servizio 
Segreteria per i conseguenti adempimenti  e al Messo comunale per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio.  
 
 
 Il responsabile del Servizio Patrimonio Il responsabile del  Settore Ambiente e infrastrutture 

 Ambrogio Lovati Paola Invernizzi

 



Comune di Corbetta
Provincia MILANO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Ambiente e infrastrutture nr.947 del 27/10/2017

30/10/2017Data: Importo: 15.006,00

Oggetto: INTERVENTO DI SOMMA URGENZA,ART.163 D.LGS.50/2016 PER LAVORI DI RICERCA E RIPARAZIONE PERDITE
OCCULTE SULLE TUBAZIONI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA ELEM. LA
FAVORITA.CIG.ZF32081F62

Bilancio
Anno: 2017

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
1 - Spese correnti
103 - Acquisto di beni e servizi

Stanziamento attuale: 524.554,60
470.077,87

15.006,00
485.083,87

39.470,73Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2017 128.084,60

99.172,49

15.006,00

114.178,49

Disponibilità residua: 13.906,11

Capitolo: 4200

Oggetto: SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E DEGLI
IMPIANTI

Progetto: Manutenzione ordinaria sede comunale

SERVIZIO PATRIMONIO

SERVIZIO PATRIMONIOResp. servizio:

2017 1461/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1461/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1461/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2017

 CORBETTA li, 30/10/2017

ZF32081F62C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.008 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili



Comune di Corbetta

Visti

947

INTERVENTO DI SOMMA URGENZA,ART.163 D.LGS.50/2016 PER LAVORI DI RICERCA E
RIPARAZIONE PERDITE OCCULTE SULLE TUBAZIONI DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO
DELLA SCUOLA ELEM. LA FAVORITA.CIG.ZF32081F62

2017

Patrimonio

Proposta Nr. /

Oggetto:
Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

Settore Proponente: Settore Ambiente e infrastrutture

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:
Data adozione:

30/10/2017Data

VISTO FAVOREVOLE

Bagatti Claudia

Visto Contabile

Ai sensi dell'art. 183, comma 7, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità
contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000
e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 dalle seguenti persone:

BAGATTI CLAUDIA;1;59043907128283568379999710171883975407
Paola Invernizzi;2;4266558


