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Il sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell’Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e dell’art. 107 del TUEL
18.08.2000 n. 267;

Considerato:

Che proprio in questi giorni il territorio comunale, come gran parte del territorio nazionale, è interessato a
forti cali delle temperature e a nevicate sparse, in alcuni località anche di forte intensità;

Che anche il territorio comunale è stato interessato da lievi eventi atmosferici di carattere nevoso, al
momento limitati e localizzati nella parte collinare;

Che le previsioni meteorologiche indicano a elevato rischio di nevicate e di gelate i prossimi
giorni/settimane e che pertanto è necessario attivare un periodo di monitoraggio e pronto intervento
finalizzato alla eliminazione di eventuali rischi che potrebbero evidenziarsi con i bruschi cambiamenti delle
condizioni climatiche;

Che il territorio del Comune di UZZANO è stato individuato dalla PROTEZIONE CIVILE REGIONALE in
“zona S1”;

VISTO:

Il Piano di Protezione Civile intercomunale adottato tramite DCC da questo Comune ed in attesa di essere
approvato in maniera definitiva dopo le controdeduzioni della Regione Toscana;

L’ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività;

VISTO che con DGC 83 del 25/11/2011 è stato approvato il PIANO EMERGENZA NEVE e che lo stesso,
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essendo trascorsi ormai quasi otto anni ha necessità di essere nuovamente aggiornato;

CONSIDERATO che al momento, dato il fatto che siamo in piena emergenza e stato di allerta e pronto
intervento, è necessario attenersi a quanto indicato nel PIANO EMERGENZA NEVE di cui sopra, dando nel
contempo un avvio del procedimento per la redazione di un nuovo Piano aggiornato con le nuove e mutate
situazione del Comune stesso;

CONSIDERATO che è necessario individuare preventivamente alcune Ditte di Pronto Intervento che
hanno dato la propria disponibilità ad interventi di somma urgenza anche in orari notturni e quindi H24in
caso del bisogno o in caso di emissione di una allerta meteo Arancione e/o Rossa;

Preso atto che comunque non si prevedono affidamenti superori a €uro 5.000,00 e pertanto si prevede di
procedere mediante affidamento diretto ai sensi della Legge n. 208/2015, l’ art. 1, commi 502 e 503, che ha
modificato l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 e l’art. 15 comma 13 lett. d) del D.L. 95/2012, prevedendo
che gli affidamenti di beni e servizi sotto gli €uro 1.000,00 non ricadono più nell’obbligo di
approvvigionamento telematico introdotto dalla Spending Review del 2012, importo elevato da €uro
1.000,00 a €uro 5.000,00 ai sensi dell’articolo 1 comma 130 delle Legge Finanziaria 2019;

CONSIDERATO che dal 18/10/2018 è obbligatorio per tutte le stazioni appaltanti effettuare le procedure di
gara o di ricerca del contraente mediante PROCEDURA ON LINE, con la richiesta del DGUE come già
previsto dall’articolo 40 del DLGS 50/2016 e smi;

VISTO:

Il comunicato del Presidente ANAC del 30/10/2018 con il quale si danno indicazioni alle stazioni appaltanti
sull’applicabilità dell’articolo 40, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici agli acquisti di importo
inferiore a €uro 1.000,00;

Che nel comunicato stesso “.....l’Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1.000 euro, permanga la
possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche....”;

CONSIDERATO che il Sindaco ha previsto la vigilanza continua 24H sul territorio comunale in questi
giorni e nel caso di necessità ha ordinato di intervenire con squadre di pronto intervento per eliminare o
rimuovere pericoli per la pubblica incolumità sul territorio comunale;

PRESO ATTO che per ovviare alle situazioni di pericolo questo ufficio, ha individuato le seguenti ditte da
contattare a rotazione per effettuare interventi di pronto intervento e somma urgenza in caso di necessità:

Azienda Agricola IL PARADISO Interventi spalatura e salatura

EUROEDIL Snc Interventi spalatura e salatura

COESCO Srl Interventi spalatura e salatura

F.lli SPITALETTO Interventi spalatura e salatura

CINELLI COSTRUZIONI Interventi spalatura e salatura

COSTRUIRE Srl Interventi spalatura e salatura

VAB Interventi di salatura e assistenza alla popolazione

CONSIDERATO che per le attività di monitoraggio sul territorio 0/24H l’amministrazione si avvarrà delle
squadre della locale VAB UZZANO – Protezione Civile e Antincendio, convenzionata con
l’amministrazione comunale;

CONSIDERATO che saranno effettuati briefing con le squadre all’interno del COC durante tutto il periodo
di allerta meteo;

RICHIAMATO l’ Art. 163. “Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile” del D.lgs.
50/2016 e smi che recita al comma 1) e 2):



1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del
procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause
che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il
limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e
privata incolumità. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori
economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente.

CONSIDERATO che gli operatori economici interessati sono consapevoli del “CODICE DI
COMPORTAMENTO” approvato dall’amministrazione e vi aderisce nella sua totalità, oltre a conoscere ed
accettare quanto dettato dal patto di integrità redatto dall’Ufficio Tecnico;

Che parimenti sono informati sul rispetto delle norme relative alla Privacy, ed in particolar modo su quanto
riguarda le informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679, in materia di protezione dei dati personali e della normativa privacy nazionale;

Visto:

1) Il T.U. sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolare:

l’articolo 107, l’articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;

2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l’articolo 4 comma 2)

3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 02 del
19.02.2018 e s.m.i.;

4) L’articolo 163 del D.Lgs.267/2000 relativo all’esercizio provvisorio;

5) La Deliberazione di C.C. n. 13 del 19.02.2018, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli
esercizi 2018-2020;

6) La Deliberazione della G.C. n. 28 del 09.03.2018, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per il triennio 2018/2020;

7) L’art. 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di avviare il procedimento di modifica e adeguamento del PIANO EMERGENZA NEVE approvato con
DGC 8 del 25/11/2011;

2) Di dare atto che fino alla sua modifica sarà attuato il PIANO di cui sopra in vigente alla data odierna;

3) Di determinare che per ovviare alle situazioni di pericolo questo ufficio, ha individuato le seguenti ditte
da contattare a rotazione per effettuare interventi di pronto intervento e somma urgenza in caso di necessità:

Azienda Agricola IL PARADISO Interventi spalatura e salatura

EUROEDIL Snc Interventi spalatura e salatura

COESCO Srl Interventi spalatura e salatura

F.lli SPITALETTO Interventi spalatura e salatura

CINELLI COSTRUZIONI Interventi spalatura e salatura

COSTRUIRE Srl Interventi spalatura e salatura

VAB Interventi di salatura e assistenza alla popolazione



4) Che in caso di necessità sarà redatta ulteriore determinazione di copertura finanziaria;

************************************

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell’azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell’articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

 

Il presente provvedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore
entrata, è esecutivo senza l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di Uzzano
e dell’articolo 7 del D.P.R. n° 62/2013, procede all’adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
LENZI LORENZO
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