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Determinøz¡one n"'7 7 . AT ín ctaru 0 4 / 0 4 / 201 I
MESSA IN SICUREZZA A SEGUITO DELLE CONDIZIONI METEO AVVERSE DI
VENERDI' 18 NOVEMBRE E SABATO Ig NOVEMBRE 20 16. "Lavori di

oggetto: demolizione e ricostruzione del ponte sul Rio Goricino, in Via Aldo Moro, sul confine tra
i comuni di Chiesina IJzzanese eUzzano". Approvazione lavori necessari alle verifiche
di stabilità collaudo Genio Civile e nuovo

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Richiamato I'evento calamitoso di Venerdi' l8 novembre e Sabato 19 novembr e 2016 in seguito al quale si
è verif,rcato il crollo del Ponte sul RIO GORICINO o anche deno GORA DEL MOLINACCö, che cólÇa i
Comuni diUzzano con Chiesin alJzzanese, posto tra Via Aldo Moro in rJzzano e Via delle Corti in Chies"ina
Uzzanese;

Preso Atto dell'accordo tra i due Comuni, frnalizzato ad eseguire un intervento di ripristino congiunto, che
rivestisse un caraffere diurgenza, al fine di evitare che l'interr;zione stradale possa perdurare n.r i.Àpo;
Considerato che l'importo è stato preventivato dall'Ufficio Tecnico del Comune di Chiesina TJzzaimese in
totali €uro 85.000,00 spese, iva e oneri compresi;

Richiamata la determinazione del Comune di Chiesina lJzzanese "Seffore LL.PP. e Ambiente" n" 156 del
22/11/2016 trasmessa a questo ufficio con PEC in data 0g/12/2016 protocollo 10.361;

Richiamato il quadro economico qui di seguito riportato pari a €uro g5.000,00:

Visto la Determinazione 310.4T d,el 12/12/2016 del Comune dilJzzano, con la quale si prowedeva a
tatiftcate I'atto amministrativo del Comune di Chiesina e, come tra accordi delle amministrazioni, siprowedeva a individuare la copertura ftnanziaria dell'interento pari a €uro 85.000,00 all,interno del
bilancio 2016 sui seguenti capitoli finanziari:
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Canitolo Codice Descrizione Importo

30 000 330 22613
Spese di investimento viabitità, rifacimento Ponte Via Aldo Moro - Quota
finanziata OO.UU.

27.500,00

30 000 330 22614
Spese di investimento viabilità, rifacimento Ponte Via Aldo Moro -
Concessioni Cimiteriali

I 5.000,00

30 000 330 226t5 Spese di investimento viabilità, rifacimento Ponte Via Aldo Moro -
Contributo Chiesina Uzz-se

42.s00,00

Richiamata la Delibera Giunta Comunale 66 del 16l1212016 con la quale si dava atto dell'accordo tra le due
amministrazioni comunali prevedendo :

I) Che I'intervento relativo alla ricostruzione del Ponte sul Torrente PESCIA NUOVA deve awenire in
collaborazione tla il COMUNE DI UZZANO ed il COMUNE DI CHIESINA UZZANESE e che le spese
saranno divise al 50% ciascuno;
2) Che la coperturafinanziaria è stata già ffittuata con determinazione 3l0.AT del I2/12/2016 sul bilancio
2016 del Comune di Uzzano e che il Comune di Chiesina Uzzanese si impegnerà con propria Deliberazione
di Giunta Comunale a restituire il 50% dell'importo preventivato pari a €uro 42.500,00 al Comune di
Uzzano;

3) Che Ia spesa sarà gestita dal Comune di (Jzzano che ha già proweduto alla copeltura rtnanziaria totale
e che il Comune di Chiesina Uzzanese prowederà a seguire la parte tecnica dei lavori e Ia loro
supelvisione;
4) Di dare atto che I'approvazione del Progetto Esecutivo delle opere potTà awenire solo dopo
I'approvazione da parte delle Giunte Comunali dei due Comuni della soprarichiamata Deliberazione con la
quale entrambi le parti si impegnano ad eseguile Ie opere e a suddividere Ie relative spese nella misura del
50oÁ ciascuna;
5) Di dare atto che per il Comune di Uzzano viene individuato il Dott. Lorenzo Lenzi quale Responsabile
del Procedimento;

CONSIDERATO:
Che per l'individuazione dell'operatore economico si è proceduto a manifestazione di interesse alla quale
hanno partecipato 37 ditte da tutta italia;
Che con estrazione pubblica sono state individuate le ditte escluse e quelle invitate alla partecipazione,
quest'ultime sono risultate:

Visto che alla gara hanno presentato tre offerte con i seguenti ribassr

FratelliGliori Srl 7.177%
Parri Costruzioni Srl 38.880%
Fratelli Spitaletto Costruzioni Srl 25.630%

CONSIDERATO che I'offerta minore risulta essere quella della PARRI COSTRUZIONI SRL con un
ribasso del 38,880% per un affidamento pari a:

€uro 35.449,60 per lavori a base doasta
€uro 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€uro37.449,60 TOTALE

Che il CIG relativo alla presente procedura è717732217C

VISTO:
la richiesta di documentazione integrativa di cui alla PEC protocollo 9123 del 24110/2017 con la quale si
richiedeva, pur non dovuti, i giustificativi sull'offerta, i costi della mano d'opera e gli oneri aziendali sulla
sicurezza, oltre alla polizza a cauzione definitiva;

2

Parri Costruzioni Srl Tosnetti Fabio
Fratelli Gliori Srl Di Gabbia Adolfo e Fielio Srl
Giannini Giusto Srl Ceraeioli Costruzioni di C.S.

Chips Srl Fratelli Spitaletto Costruzioni Srl
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RTCHTAMATA la nota della Ditta PARRI cosrRUZIoM in data 03/tr/20t7 prorocollo 94zg completa
della documentazione richiesta;
VERTFTCATA la congruità dei giustificativi e ritenuti ammissibili;

Visto che i lavori sono stati avviati e alla data odierna risultano essere terminate le operazione di battitura
della palificata sulla quale saranno realizzate le spallette del ponte stesso;

Considerato che il Collaudatore, l'lngegner ANGELI MASSIMILIANO ha richiesto la verifica della
stabilità dei pali preventivamente alla realizzazione delle spallette da effettuarsi mediante prova di carico
con martinetti idraulici, prevedendo la verifica delle prove in laboratorio;

Considerato che tale lavoro compofia una spesa di €uro 5.000,00 oltre Iva lyYo per un totale di €uro
5.500,00 per allestire le opere prowisionali necessari alla prova di compressione e le verifiche di
laboratorio;

Considerata la necessità di attivare la procedura nell'immediato, incaricando la Ditta pARRI
COSTRUZIONI SRL, di eseguire tutte le opere provvisionali necessarie al fine di consentire la ripresa dei
lavori necessari al completamento dell'opera;

PRESO ATTO del ribasso offerto e delle spese necessarie ad oggi sostenute per professionisti, Diritti
Genio Civile etc. e in considerazione di queste nuove spese, il nuovo Quadro Economiðo alla dataodierna è
il seguente:

CONSIDERATO che I'offerente e gli altri operatori economici impegnati sono consapevoli del "COÐICE
DI COMPORTAMENTO" approvato dall'amministrazione e vi aderisce nella sua totalità, oltre a conoscere
ed accettate quanto dettato dal patto di integrità redatto dall'Uffìcio Tecnico;
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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;
2) l'articolo 107, I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere e

l'articolo 163 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
3) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2);
4)Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
5)La Deliberazione di C.C. n. 18 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

I' esercizio frnanziario 20 | 5 ;

6)La Deliberazione dell G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi
per I'esercizio 2016:
7)L'arl.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi della legge n" 241 del T Agosto 1990, è il
sottoscritto Responsabile;

DETERMINA

1) Di incaricare la DITTA PARzu COSTRUZIONI SRL all'esecuzione delle opere prowisionali e delle
prove di laboratorio necessarie alla verifica della tenuta dei pali realizzati come da progetto esecutivo
prima di attivare le operazioni di realizzazione delle spallette del ponte sul Rio Goricino;
2) Di dare atto che I'importo è pari a €uro 5.500,00 iva l0%o compresa;
3) Che l'importo trova copertsrafinanziaria sul quadro economico generale di progetto che con la presente

spesa diviene quello qui di seguito allegato:
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4)Di dare atto che con Determinazione 310.4T del 1211212016 del Comune diUzzano, con la quale si
provvedeva a ratiftcare l'atlo amministrativo del Comune di Chiesina e, come tra acco¡di delle
amministrazioni, si provvedeva a individuare la copertura ftnanziaria dell'intervento pari a €uro 85,000,00
all'interno del bilancio 2016 sui seguenti capitoli ftnanziari:
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Carritolo Codice I)escrizione Importo

30 000 330 22613 Spese di investimento viabilità, rifacimento Ponte Via Aldo Moro - Quota
ftnanziata OO.UU. 27.500,00

30 000 330 22614 Spese di investimento viabitità, rifacimento Ponte Via Aldo Moro -
Concessioni Cimiteriali 15.000,00

30 000 330 22615 Spese di investimento viabilità, rifacimento Ponte Via Aldo Moro -
Contributo Chiesina Uzz.se

42.500,00

5) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui traffasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture, oppoftunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,
senza necessità di ulteriore determinazione;
7) Di dare atto che il presente impegno di spesa trova copertura affraverso l'utilizzo dei proventi già
acquisiti al bilancio dell'ente;
8) Di dare atto che il CIG è il medesimo della procedura principale e quindi 717732217C

* * :t * )tr {(,t r( ;t ;ß X *,1.,* {( * ¡t!'ß * * * * * * * * * * *,ß * * * * * *

Il presente provvedimeltto, non comportando spesa â carico del bilancio del Comune né minore entratâ, è
esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura lìnanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONF'LITTI 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" 6212013,procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" affi originali
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