COMUNE DI FIRENZUOLA
Provincia di Firenze
Piazza Casini, 5 – 50033 Firenzuola (FI)
Tel. 055-819941- fax 055-819366
P. IVA: 01175240488

COPIA
_________

SETTORE N. 3
SERVIZIO EDILIZIA-URBANISTICA-CAVE

DETERMINAZIONE
Registro Generale n. 150 del 11-04-2015

Oggetto: lavori di somma urgenza per intervento di ricostruzione del ponticello sulla
strada comunale di Cavata. Approvazione perizia e affidamento lavori.
Il Responsabile del SETTORE N. 3
Visto il verbale di urgenza redatto in data 9/4/2015 da personale di questo Ufficio, inerente la
ricostruzione del ponticello sulla strada comunale di Cavata, seriamente danneggiato a seguito
delle piene dell’inverno scorso;
visto il Decreto Presidente della Repubblica n. 207/2010, art. 175;
visto l’art. 57 del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163;
dato atto che in base al verbale di urgenza di cui sopra è stata svolta un’indagine di mercato
ed individuata come migliore offerta quella della ditta Franchini Marino Figli C. di
Firenzuola, che si è dichiarata disponibile ad intervenire immediatamente per l’esecuzione
dell’intervento in oggetto;
accertato che la spesa relativa al suddetto intervento è stata stimata a corpo in € 8.540,00,
compreso IVA al 22%, così suddivisa:
ore/n

prezzo un.

totale

1
Demolizione ponte
a corpo

1 €

300,00

€

300,00

Preparazione fondo con scogliera in pietra
a corpo

1 €

1600,00

€

1.600,00

a corpo

1 €

1.500,00

€

1.500,00

a corpo

1 €

2.200,00

€

2.200,00

2

3
Fornitura e posa tubo Finsider D. m. 2
4
Rinfianco del tubo e soletta
5
Ripristino tappeto di usura e guard rail
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1 €

400,00

€

400,00

1 €

1.000,00

€

1.000,00

6
Realizzazione by pass temporaneo a monte
a corpo
Totale (iva esclusa)

€ 7.000,00

vista la disponibilità di cui al capitolo 370/0 del bilancio 2015;
vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 29/12/2014 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione per l’anno 2015;
vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 28/02/2014, ad oggetto
“Riorganizzazione degli uffici comunali e assegnazione delle risorse umane”;
visto il decreto del Sindaco n. 12 del 30/12/14, con il quale si individuano e nominano i
responsabili dei Settori;
vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 12/01/2015 ad oggetto: “Piano Esecutivo
di Gestione per l'esercizio finanziario 2015” e successive modificazioni ed integrazioni;
visto il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazioni consiliari e n. 87/CC
del 28/06/1996 e successiva integrazione approvata con atto n. 109/CC del 12/08/1996;
attestata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 come
introdotto dalla Legge 190/2012;
visti gli artt. 107, 151, 153 comma 5, 183 e 191 del T.U.E.L. (D.Lgs n. 267/2000);
visto l’art. 125 comma 11 del D.lgs. 163/2006;
ritenuto di dover provvedere all’assunzione di spesa;
per le ragioni di cui in premessa;
DETERMINA
1. di approvare la perizia di spesa per l’intervento di cui in premessa, per l’importo
complessivo di € 8.540,00 (iva compresa), affidando i lavori alla ditta Franchini Marino
Figli C. (P. IVA 03650050481), con sede in Via Borgo Santerno-Pioto, 4174 – 50033
Firenzuola e dando atto che i lavori inizieranno quanto prima, giusto verbale di urgenza in
data 9/04/2015;
2. di impegnare la spesa di cui sopra sul capitolo di bilancio n. 370/0, codice SIOPE 2102,
CIG: ZBD140AAF;
3. dare atto che il contratto di appalto dei lavori in oggetto si intende perfezionato con la
firma per accettazione da parte dell’affidatario di copia della presente determinazione;
4. dare atto che il Responsabile del Settore provvederà a redigere gli atti di liquidazione da
inoltrare al Servizio finanziario, al momento della presentazione di regolari fatture;
5. dare atto che il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione
della medesima;
6. di esprimere parere di regolarità tecnica sul presente atto ai sensi dell’art. 147-bis del D.
Lgs. n. 267/2000.
7. di attestare che in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 78/2009, il programma
dei pagamenti di cui sopra è compatibile con i relativi stanziamenti nel bilancio di
previsione 2015 e con il budget assegnato;
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8. di dare atto che il responsabile del procedimento è la Geom. Sara Di Gregorio ed il
responsabile del servizio è il sottoscritto;
9. di dare atto che in caso di inerzia il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell’art 2 e 2 bis
della legge 241/1990, è la dott.ssa Loredana Polimene, nominata con deliberazione di
Giunta comunale n. 98 del 15/10/2012;
10. di attestare che il programma dei pagamenti di cui sopra rispetta i vincoli derivanti dal
Patto di Stabilita’ Interno e dalle regole di finanza pubblica;
11. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
presso il TAR entro il termine di 60 gg. o il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
il termine di 120 gg., dando atto che i termini decorrono dalla data di scadenza della
pubblicazione all’albo;
12. di dare corso agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza come previsto dal
D.Lgs. n. 33/2013.

Firenzuola, 11-04-2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DEL ZANNA PAOLO
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PARERE favorevole di regolarità contabile e VISTO attestante la copertura finanziaria
espressi sulla presente determinazione ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. n. 267/2000
CAP. 370
IMP. 298
ANNO 2015
8.540,00

Firenzuola, 14-04-2015

RESP. SERVIZIO FINANZIARIO
F.to POLIMENE LOREDANA
*********
PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico del
Comune di Firenzuola in data odierna ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Firenzuola, 23-04-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARNE' NADIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio informatico del
Comune di Firenzuola per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sopra
riportata. Registro Pubblicazioni nr. 409
Firenzuola, 09-05-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARNE' NADIA

La presente copia è conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Firenzuola,

IL RESPONSABILE
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