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Determinazione n 3 in datø

Messa in sicurezza fabbricato pericolante

.5ä 17 Dlc 2015

Oggetto
di spesa

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Preso Atto:
. Dell'intervento d'urgenza dei Vigili del Fuoco del 13.10.2015 presso I'abitazione posta in Via dei Fabbri n.92 al fine

di verificare le condizioni di stabilità della stessa a seguito di un crollo strufturale awenuto nella medesima data;

' Che la scrivente Amministrazione ha emesso Ordinanza Sindacale Contingibile ed Urgente n. 9712015 del
13.10.2015 per la diffida all'utilizzo di alcuni locali abitativi, nei confronti dei residenti dell'abitazione adiacente per
il pericolo latente derivante dalla struttura crollata;

Premesso:
. Che lo scrivente Ufficio con Nota del 14.10.2015 e del 29.10.2015 ha segnalato al tribunale di Pistoia c/o la

Cancelleria Esecuzioni Immobiliari all'attenzione del Giudice Dott.ssa Garufi, la necessità di un celere intervento
vista la gravità della situazione riscontrata;

' Che in data 03. I I .201 5 il Tribunale di Pistoia, nella persona del Giudice dell'esecuzione immobiliare n" 332/2007 , il
Giudice di cui sopra, ha dichiarato estinta la procedura esecutiva stessa, ordinando la cancellazione del
pignoramento trascritto in data 04.12.2007 clol'Agerøia delle entrate di Pescia ai nn. 8354 R.G. e 4268 R.P.;

Verifïcato che le condizioni rilevate costituiscono pericolo per porzione dell'edificio posto a confine con l'immobile
crollato, e precisamente per le stanze poste al piano primo lato nord adibite a camere da letto, costituendo motivo di
rngenza e concreta minaccia per la salvaguardia della pubblica incolumita e per quella degliutílizzatori dei vani indicati;
Preso atto:
. Dell'emissione di Ordtnanza Sindacale Contingibile ed Urgente n. 102/2015 del 13.11.2015 per la messa in sicurezza

dell'immobile di cui in premessa, nei confronti dei proprietari di cui agli atti;
. Che con Nota del 14.1 1.2015 Prot. n. 9266 e n. 9268, il prowedimento di cui sopra è stato inoltrato ai Messi

Notificatori dei Comuni di Empoli e Prato al fine di notificare il prowedimento ai proprietari stessi;
. Che i medesimi proprietari risultano irreperibili;

Che con DCC 3 del 03/0212015 è stata costituita la C.U.C. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENT.A) tra il
Comune di Uzzano e il Comune di Chiesina Uzzanese e successivamente è stata firmata la relativa convenzione tra i
Sindaci dei due Comuni;
Che I'articolo 9) della suddetta convenzione regolamenta le ooProcedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore di riferimento"
Il comma l) del sopracitato articolo "......Sino alla þrmazione dell'elenco, i síngoli comuni considerano come
soggetto aggregatore di riferimento la centrale di committenza costituita dølla Regione." e çhe pertanto la piattaforma
START della Regione Toscana è stata individuata come CUC Regionale;

Considerato che per la fornitura di beni e servizi è inoltre possibile utllizzare il MERCATO ELETTRONICO
PUBBLICAAMMIMSTRAZIONE *MEPA" o awalersi delle convenzioni CONSIP;

Rilevata la necessità di procedere alla messa insicurezza del fabbricato;
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Considerato che essendo I'importo inferiore a €. 40.000,00, è stato disposto di procedere all'affidamento mediante
procedura concorrenziale attraverso il Sístemø dí e-procurøment denominato Sistemø Telemut¡co Acqaßti Regíonøle
dellø Toscanø (START);

Preso atto della procedura di RICHIESTA DI OFFERTA (procedura concorrenziale)
dall'amministrazione comunale mediante piattaforma START che è stata rivolta alle seguenti ditte:
Coesco Costruzioni Srl - P.Iva:Ol809720475
Fratelli Gliori SRL - P.IVA: 00157350471
Incerpi Srl - -P.IVA. 01390370474; :

proposta

Dato atto che le ditte Coesco Costruzioni SRI e Fratelli Gliori Srl hanno risposto con esito positivo alla procedura
concorrenziale e si sono resi quindi disponibile alla messa in sicurezza dell'immobile pericolante;

Visto che è stata la ditta Coesco Costruzioni SRL con sede in Pescia, Via W. Mozart n. 5, a formulare un'offerta
economica più bassa con un importo pari a €. 2.800,00 al netto dell'iva;

Richiamato I'articolo 125 delD.Lgs. 16312006 e smi comma 8),9) e ll);

Dato atto che il CIG che identifica la presente fornitura è 7ß,7I78DSCB;

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:

o I'articolo 107, I'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio atfaverso apposito parere e l'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 comma 2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
4) L'alto amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per I'esercizio finanziario in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA
1) Di impegrare la somma di €uro 4.000,00 comprensiva di iva necessaria alla realizzazíone dell'intervento di cui
€uro 3.080,00 comprensiva d'ivaper lavori e €uro 920,00 per interventi accessori;
2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Totqle €uro 4.000,00

J Di dare atto che i dati fiscali della sono

4) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei lavori di cui trattasi, a cura dei competenti organi, nel rispetto
dell'art. 163 del D.Lgs n. 26712000, previa presentazione di apposite fatture, opportunamente vistate per regolarità e
liquidate da questo settore, senza necessità di ulteriore determinazione.

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 prowedimento, essendo atto monocraticoo ai sensi dell'art. l9l, comma 1, del D.Lgs.26712000 e
s.m.i., diventa esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, previsto dall'articolo 15L, comma 4,
del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.
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della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserit¿ nell'Archivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali

il

presente øtto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolarità contabile qttestønte lø coperturø finønziaria della spesa, ai sensi
dell'urt.151, 4 c, del T.U.E.L., approvqto con D.L.gs i,8.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

1 7 Dlc 2015

n

Data

AREACONTABILE
Benedetti)

Si esprime parere favorevole in ordine ulla e ølla correttezza dell'azione amministrativa del
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