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Oggetto
Emerger:øa neve e ghiaccio. Impegno di spesa e liquidazione dei lavori da eseguire in
vtgenza.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affrdata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli effetti del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. i07 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che nella notte di venerdì 13 e nella mattina di sabato 14 gennaio le temperature sono abbassate sotto lo
zero fino a toccare i 718 gradi sotto lo zeÍo, e causando, a causa dei fenomeni di pioggia dei giorni
precedenti la formazione di ghiaccio diffuso su tutto il territorio comunale;
Che per tale motivo, in virtù di quanto indicato nel PIANO EMERGENZA NEVE di cui alla Delibera di
Giunta Comunale 83 del 25/lll20ll I'amministrazione awalendosi di quanto previsto nella
Determinazione 07.4T del1310112017 ha previsto di intervenire con le ditte che hanno dato disponibilità
per eseguire gli interventi di salatura della viabilità comunale, intervento che sarà necessario effettuare
nell'intera giornata del | 4/01 12017 ;

Visto che le ditte interpellate per gli interventi e le relative spese sono le seguenti:

DITTA ImDorto CIG
EUROEDIL SNC - Prestazìone servrzro € 39ó,00 ZTEI DI 8I BD
PANZA SRL * Fomitura sale € 707.60 2921Dl8231^
SUEZ - Prestazione servizro € 715,00 z43tDl828t
COSTRUIRE Srl € 759.00 z44tDt82C6

Visto in particolare la determinazione 07.4T del l3l0l/2017 di individuazione delle ditte, del rispetto
delle indicazioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC 4 relative ai principi di rotazione
negli affidamenti recanti "Procedure per l'øffìdømento dei contrattì pubblici di importo ínferíore alle
soglíe dí rílevønza comunítaríø, índagìní di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatorì
economicí" approvate dal Consiglio dell'Autorità (ANAC) con delibera n" 1097 del26/1012016;

Considerato che proprio nella giomata del 13/0112077 altre ditte hanno manifestato la volontà di essere
inserite nell'elenco delle imprese che si rendono disponibili per eventi relativi alla EMERGENZA NEVE;

ConsÍderato la caratteristica di URGENZA che riveste il tipo di intervento e servizio
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Visto:
1) I1 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 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
finanziario in corso;
6) L'art. 4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto che per gli interventi di salatura per il giorno l4l0ll20l7 si prevede una spesa totale iva
compresa di €uro 2.577,60 iva compresa con le seguenti ditte già individuate con determinazione 07.47
del 13l0l/2017:

DITTA ImDorto CIG t\rf,
EUROEDIL SNC - Prestazione servizio € 396,00 zTElDl8rBD h6 Ç+¿
PANZA SRL - Fomitura sale c 707.60 Z,921D1823A l, R/^ãr
SUEZ - Prestazione servizio € 715,00 2431D18281 4 86.XS
COSTRUIRE Srl € 759.00 z44tDt82c6 G K(1{1

2) Di impegnare la somma di €uro 2.577,60 e di imputare la stessa come segue

3) Di integrare a aggiomare I'elenco delle ditte dautilízzare in caso di emergenza neve come segue:

4) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi,
previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da questo settore,
senza necessità di ulteriore determinazione, dando atto che l'impegno e la spesa è relativa ad un servizio
che riveste carattere di urgenza;

*(*({.{.{.,1.***********x******************
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.
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Capitolo Codice Descrizione Importo
(Ee-,tr Spese diverse strade e scgnaletica stradale - Acquisto beni 707.60

Spese manuterzione strade e þiazze - Prestazione servizi l.870.00

DITTA SEDE OPERATIVA ATTR.EZZATURE e FORNITURE

EUROEDIL SNC Uzzano (PT)
BobCat con LAMA
Autocarro 35 q.li con catene
Autocarro Porter con Catene

PANZA SRL Capannori (LU) Autocarro spargisale
Fomitura di sale

SUEZ Uzzano (PT) Trattore spargisale
Autocarro 35 q.li

Fratelli S PITALETTO Srl Pieve a Nievole (PT) Autocano spargisale
Pala Gommata

COSTRUIRE Srl Pescia (PT)
Autocano 35 q.li con catene
Mezzi soarsisale manuali

CINELLI COSTRUZIONI Uzzano (PT) Autocarro con spargisale da mc 1,00

Autocarro 35 q.li

COESCO COSTRUZIONI SRL Pescia (PT) Trattore con lama e spargisale
Autocarro 35 q.li
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Il presente prowedimento, non comportando spesa a carico del bilancio del Comune né minore entrata, è
esecutivo senza I'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

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 prowedimento, 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 "DETERMINAZIOM" atti originali
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presente qtto ai sensi dell'qrticolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e
Si prowede ad apporre il visto di regolørità contabile qttestante la copertura Jìnanziøria della spesø, ai sensi
dell'qrt.l5l,4 c, del T.U.E.L., approvqto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

c(,4-.!.rData ÞI

n

t.;

AREA CONTABILE

e allq correttezzq dell'qzione amministrqtiva delSi esprime pqrere føvorevole in ordine alla




