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Interventi di manutenzione straordinaria a soppalco ligneo presso la Scuola
Oggetto: Materna. Individuazione ditte per pronto intervento, di e

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;

Visto che durante alcuni sopralluoghi finalizzati alla verifica della presenza di roditori presso la scuola
Materna personale comunale ha notato la cattiva manutenzione di un soppalco ligneo posto all'intemo di un
aula della scuola Materna del Torricchio, aula utilizzata come classe di insegnamento;

Preso Atto che al fine di approfondire tali condizioni è stato proweduto all'esecuzione i un saggio che

permettesse una verifica visiva e attenta della struttura che ha evidenziato uno stato di conservazione
pessimo e a rischio per l'uso quotidiano della stessa stanza;

CONSIDERATO la particolare destinazione dell'aula, classe di bambini della Scuola Matema,
l'amministrazione ha immediatamente incaricato l'Uffrcio Tecnico di prowedere agli interventi di ripristino
consistenti nella demolizione della struttura esistente e al rifacimento di un solaio in struttura cementizia
appoggiato su strutture cupolex;

Considerato che il preventivo redatto con il preziario regionale rimesso in urgenza dalla Diua interpellata
ammonta a €uro I2.90I,28 al quale viene applicato un ribasso del20% come previsto dal D.Lgs. 50/2016 e

smi, il quadro economico dell'intervento risulta essere il seguente:

Opere murarie €uro 10.321,03
lva l0%o €uro L032. l0
Somme a disposizione e imprevisti €uro 2.850.00

Totale p.a. €uro 1"4.205,00

Considerato:
Che l'intervento riveste carattere di urgenza e quindi inderogabile e necessariamente eseguibile in tempi
stretti per consentire nuovamente l'uso dell'aula scolastica e l'eliminazione del pericolo;
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RICHIAMATO l' Art. 163. "Procedure ín caso dí somma urgenza e dí prote4íone cívíle" del D.lgs.
5012016 e smi che recita al comma 1) e 2):

l. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggettofra il responsabile del
procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre,
contemporaneamente qlla 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 invigore dal 20-5-2017
2. L'eseçuzione dei lavori di somma urgenza può essere afidata in forma diretta ad uno o più operatori
economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazioræ competente.

CONSIDERATO che la Ditta individuata, che aveva proweduto all'esecuzione dei saggi è la Ditta IGC Srl
con sede in Pistoia, Via Giacometti 3 P.Iva 01912190475'

PRESO ATTO che il CIG assegnato è2C5254A968

Visto:
1) n 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 I47 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 del30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario in
corso,
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per I'esercizio
finanziario in corso;
6)L'art.4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

l) Di prendere atto delle condizioni di emergenza e necessità di intervento che hanno costretto all'attivazione
delle operazioni di demolizione e rifacimento pavimentazione presso un aula della scuola materna del
Torricchio;
2) Che l'importo dei lavori è pari a €uro 14.205,00 iva compresa;
3) Che la Ditta individuata è la IGC Srl con sede in Pistoia, Via Giacometti 3 P.Iva 01912190475 con CIG
assegnato 2C5254A968
4) Di dare atto di imputare la somma sui seguenti capitoli:

5) Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 26712000 e s.m.i. - TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente prowedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di
bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. I della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità
2016)."
6) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture, oppo'rtunamente 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 attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da
oneri di urbanizzazione già acquisiti al bilancio dell'ente;

H:\1) sez¡one Lavor¡ Pubbl¡c¡\Sommeurgenze\Anno2o1g\Pavimentaz¡one MATERNA\DT 198.AT R¡faclmento Solaio Materna.doc
RAPPORTO no 27a/2O7A

2

Canitolo Codice Descrizione Imnorto
04012.02,0301 5Ð?-k3 Spese investimento setlore scuola materna 14.205.00
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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. 26712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712000 e

s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'afticolo 151, comma 4,

del decreto legislativo medesimo attestante Ia coperlura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di confliuo di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli arlt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R. no 62/2013, procede all'adozione del presente prowedimento. 
,

della presente viene trasmessa:

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

Il Responsabile AREA TECNICA
(Dott, Lorenzo Lenzi)
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Si esprime parerefavorevole ilt ordùrc øllø regolarità contabile e aIIa correltezzø dell'atione amministrøtiva del presente øfro ai sensi

dell'ørticolo 147 bis delD,Lgs. 267/2000 e s.m.i;

Si prowede ød øppone il visto di regolnrifà contabile ollestørtte la coperturaÍìnanziaria delln spesø, ai sensi dell'art,151, 4 c, del T.U.E.L.,

approvato con D.L.gs 18.8.2000 no 267 e s.m,i;

Dara, . . 4..(J s..t.?*o-.\ I

Il Responsabile AREA CONTABILE
(Røg. Tiziana Benedetti)
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