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Ossetto: Cedimento stradale in Via Fonte di Maggino - Primi interventi in somma urgenza
Impegno e liquidazione.

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto
Che in seguito a segnalazioni dei cittadini residenti in Località Pianacci, che abitualmente utilizzano e

transitano in Via Fonte di Maggino, e successivamente in seguito a verifiche e sopralluoghi dell'ufficio
tecnico del Comune di Uzzano, è stata accertato un cedimento stradale di una porzione della viabilità
suddetta;

Considerato:
Che il movimento risulta evidentemente in corso e che l'eventuale improwiso crollo di porzione della
viabilità potrebbe causare la completa chiusura della strada comunale, compreso l'isolamento dell'abitato dei
Pianacci, oltre al probabile interessamento della conduttura in pressione dell'acquedotto comunale con
conseguente disservizio nell'approwigionamento idrico di acqua potabile dell'intera frazione, di cui fanno
parte anche delle strutture ricettive (agriturismi) e ristoranti.

RICHIAMATA la valutazione tecnica effettuata dall'Area Tecnica Comunale che per evitare improwisi
cedimenti ha previsto i seguenti interventi:

o Riduzione della circolazione ad una unlca corsla a senso umco alternato da lato monte ftnalizzata alla
riduzione del carico dovuto al transito delle auto e degli automezzipesanti;

o Creazione di corsia a misura standard che impedisca l'accesso agli automezzi aventi portata superiore
a q.li 35;

o Installazione di idonea cartellonistica e barriere di protezione;
o Chiusura delle lesioni stradali mediante interventi mirati di ripristino del manto stradale con guaine

plastiche o conglomerati bituminosi;
o Regimentazione dello scorrimento delle acque con convogliamento mirato delle stesse verso il

sottostante fosso al fine di evitare il dilavamento della ciglionatura sottostante, posta a sostegno della
caneggiata stradale;

o Interventi di sondaggio e verifiche strutturali, frnalizzate alla veriflrca e studio di soluzioni per un
futuro rispristino della viabilità a pieno regime;

RITENUTO quindi indispensabile intervenire in SOMMA URGENZA e richiamato il "VERBALE DI
SOMMA URGENZA" con l'attivazione delle procedure connesse all'evento di pericolo verihcatosi;
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CONSIDERAT0 che il Comune di Uzzano non è dotato né di personale specializzato, ne tantomeno di
adeguato numero di mezzi meccanici per gli interventi sopra elencati e tantomeno I'evento è contrastabile con
i soli due operari comunali in servizio presso I'ente;

PRESO ATTO che nel rispetto degli articoli 175 e 176 del DPR 207 del 05 ottobre 2010, il Responsabile
dell'Area Tecnica, Dott. Lorenzo Lenzi, in data 10/1212015 ha redatto I'apposito verbale di somma urgenza
ordinando l'esecuzione delle operazioni di erflergenza in collaborazione al personale tecnico comunale ed è
stata individuata la seguente ditta:

ROSI LEOPOLDO COSTRUZIONI Spa
Via Giusti 67 - Pescia

PARTTTA TY A OO82O7 OO47 4 CIG ZOOITCI5BS

PRESO ATTO delle indicazioni del SINDACO quale responsabile unico della pubblica sictrezza e

incolumità sul territorio comunale e referente di PROTEZIONE CIVILE in data l0ll2/2015 ha autonzzato la
messa in sicurezza della porzione di viabilità intEressata al cedimento stradale;

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale con la quale si è ratificato il verbale di somma urgenza e si è
proweduto ad individuare le somme necessarie in bilancio per la copertura ftnanziana dell'intervento;

Considerato che alla data odierna le spese relative agli interventi necessari sono stati preventivati in €uro
15.000,00;

Visto
che con DCC 3 del03102/2015 è stata cosrituita la c.u.c. (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA)
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;

PRESO ATTO
Che l'articolo 7) della suddetta convenzione regolamenta le "Attività dell'ente capofila operante come
Centrale unica di committenza e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante
ricorso alla procedura negoziatao'
Che l'articolo 9) della suddetta convenzione regolamenta le "Procedure gestite dai singoli Comuni
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip Spa o da altro soggetto aggregatore
di riferimento"
Che al conrma 1) del sopracitato articolo 9 si legge "... ...Sino allaformazione dell'elenco, i singoli comuní
considerano come soggetto aggregatore di riferimento la centrale di committenza costituita dalla
Regione." e che pertanto la piattaforma START della Regione Toscana è stata individuata come CUC
Regionale;
Che l'articolo 12) della suddetta convenzione regolamenta le " Affidamento di lavori d'urgenza e in casi
di somma urgenza"l
Che le tempistiche necessarie allo svolgimento dei lavori sono tali da indurre I'amministrazione ad attivare
in maniera urgente la realizzazione degli interventi procedendo in maniera spedita mediante l'utilizzo degli
strumenti elettronici di acquisizione di Lavori, Forniture e Servizi;

Considerato f impossibilità accertata in questi casi di utilizzare il MERCATO ELETTRONICO
PTIBBLICA AMMIMSTRAZIONE "MEPA' o awalersi delle convenzioni CONSIP, ne tantomeno di
attivare una procedura di selezione concorsuale tramite START;

Visto:
l) 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 107,1'afücolo 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 l'articolo 4 comma2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
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4)L'allo amministrativo con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio ftnanziano in corso;
5) L'atto amministrativo con cui è stato approvato il Piano Risorse e Obiettivi per l'esercizio in corso;

DETERMINA
1) Di dare atto che l'importo necessario alle opere in somma rrgenza per i lavori di cui all'oggetto
ammontano a €uro 13.636,00 oltre iva al lÙYo per un totale di €uro 15.000,00;
2) Di imputare le spese derivanti dal presente prowedimento come segue:

Totale €uro 15.000.00

3) Di dare atto che la ditta individuata ai sensi nel rispetto degli articoli 175 e 176 del DPR 207 del 05
ottobre 2010 è la

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.

**.*.*{.* ** {r **** ****** * *{< X *{< ********* {< *

Per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla corretlezza dell'azione
amministrativa del presente atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000 c s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo atto monocratico, 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 fìnanziaria.

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIOM" atti originali
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ROSI LEOPOLDO COSTRUZIONI Spa
Via Giusti 67 - Pescia
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Si esprime parere favorevole in ordine allø regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa del
presenle qtto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Si prowede ad apporre il visto di regolørità contabile attestante la copertura finanziaria della spesø, ai sensi
dell'qrt.I5I, 4 c, del T.U.E.L., approvøto con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;
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