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Determinazione n" 28 0 . AT in dutø 08 / LL / 20L6
MANUTENZIONE VIABILIT A' 2016.
Individuazione operatori economici per lavori di manutenzione urgenti

I1 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 uffrci e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che l'amministrazione comunale per l'anno 2016 ha previsto a bilancio delle somme ftnalizzate alla
manutenzione stradale sul territorio comunale;
Che la copertura finanziaria deriva direttamente dalllutilizzo degli introiti derivanti dagli OO.UU. incassati
durante il corso dell'anno;

Considerato:
Che ad oggi, ai fini contabili sono stati impegnati €uro 66.000,00 di cui alle determinazioni 193.4T del
1410712016,222.AT del0610912016 e 260.AT del 1411012016, importo stanziato per effettuare lavori di
manutenzione e investimento sulla viabilità sul territorio comunale;
Che i lavori saranno individuati secondo le esigenze temporali e contingenti previa una ricognizione sul
territorio e il loro affidamento aweirà nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 1810412016,
n. 50, recante "Attuazione delle direttive 20l4l23lUF,,20l4l24luE e 2014125/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei
settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", che si tratta
del "Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", pubblicato sul Supplemento
Ordinario n. 10 alla G.U. 1910412016, n.91, cioè il prowedimento - attuativo della delega di cui alla L.
1112016 - con il quale si è proweduto al recepimento delle direttive 2014123N8, 20I4|24NE e

20I4|25NE in materia di contratti pubblici di appalto e concessione, nonché al riordino complessivo della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fomiture, attualmente contenuta
nel Codice di cui al D. Leg.vo 16312006 e nel Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 20712010.

Evidenziatoo che essendo lavori attinenti la mantÍenzione della viabilità saranno intervento di piccole
dimensioni e puntuali al fine di intervenire sulle problematiche urgenti e al fine della rimozione di pericoli
sul territorio comunale legati alla viabilità stradale e le opere accessorie legate alla stessa;
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VISTO
Che gli interventi che saranno eseguiti rivestono comunque un carattere di:urgenza in quanto andranno a
sanare evidenti problematiche che possono comunque creare pregiudizio alla incolumità pubblica e che in
maniera speditiva si possono così elencare:

o Rifacimento totale ex nuovo di segnaletica stradale;
o Realizzazione di opere di ripristino stradale;
o Esecuzione di impianti segnaletici stradali;
c Piccoli interventifinalizzati alla regimazione delle acque piovane;
o Ripristino di muretti di contenimento;
o Acquisto attrezzature per manutenzioni stradali

Considerato che per le tipologie di affidamento è stato utilizzato il Sístema dì e-procurament denominato
Sístemø Telemøtîco Acquistí Regìonale dellu Toscana (START);

Preso atto che sono state awiate le procedure concorsuali per I'individuazione degli operatori economici
con procedura mediante PIATTAFORMA START e dalle stesse sono state individuate le seguenti ditte:

Inteiventi urgenti abbattimento alberi pericolanti Az. Aericola il Paradiso ctc zc9tct3673
Interventi urgenti al fine della eliminazione dei
pericoli derivanti dal cedimento della ringhiera
posta a protezione del parcheggio in Via Verdi

COESCO Costruzioni Srl ctG 2921c13750

Preso atto che come Rup si ritiene, che in virtù delle modeste cifre non sia necessario prevedere la verifica
dell'anomalia, in quanto non previsto in fase di richiesta dell'offerta;

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 e I'articolo 163
relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del bilancio;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente I'articolo 4 commaZ)
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. n.32 de|22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
1' esercizio ftnanziano 201 5 ;

5) La Deliberazione dell G.C. n. 87 del 20.11.2015, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi
per I'esercizio 2015;
6) L'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000 relativo all'esercizio ed alla gestione prowisoria del Bilancio;
7)L'art.41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di dare atto degli operatori economici individuati di cui sopra, prevedendo l'esecuzione dei lavori;
2) Di dare che per la copertura ftnanziana sono stati impegnati €uro 66.000,00 di cui alle determinazioni
l93.AT del1410712016,222.AT del0610912016 e 260.4T del 14/1012016, importo stanziato per effettuare
lavori di manutenzione e investimento sulla viabilità sul territorio comunale;
3) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori, acquisti e forniture 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;
4) Che la copertura ftnanziana deriva direttamente dall'lutilizzo degli introiti derivanti dagli OO.UU.
incassati durante il corso dell'anno;

*****************t(:*:************;l<*{.{.*
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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, 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 fïnanziaria.

DICHIARAZIONE REATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono ä 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" 62l20l3,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

Fírma e mezzo stampa

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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