
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 
 
 

Determinazione  n. 215 del 15.10.2015 (N. settoriale 105) 
 

Settore: SETTORE TECNICO 
 
Oggetto: LAVORI  DI  CONSOLIDAMENTO  FRANA  E  RIPRISTINO VIABILITA' SULLA  
STRADA  COMUNALA  VIA DIOLA. AFFIDAMENTO EX ART.125, COMMA 6, D.LGS. 
163/2206 E SS.MM. E II.         

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 
RICHIAMATA la deliberazione G.R.E.R. n.726 del 15.06.2015 recante “Misure urgenti per 
il concorso finanziario finalizzato a fronteggiare le situazioni di emergenza in atto nel 
territorio regionale” con la quale la Regione Emilia Romagna assegna al Comune di Ziano 
Piacentino un contributo per i lavori urgenti finalizzati al consolidamento frana e ripristino 
della viabilità sulla strada comunale via Diola, danneggiata in seguito agli eventi calamitosi 
del 4-7 febbraio 2015; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n.52 del 09.10.2015 che approva il progetto esecutivo dei 
lavori di consolidamento frana e ripristino della viabilità sulla strada comunale via Diola; 
 
DATO ATTO che tali prestazioni sono di carattere urgente ed inderogabile in quanto 
dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi già 
dichiarati tali dalla Regione Emilia Romagna  - Servizio di Protezione civile;  
 
VALUTATO che ricorrono le condizioni di cui all’art.125, comma 6, lett.c) del D.Lgs. 
163/2006, per ricorrere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto per 
l’esecuzione di lavori e somministrazioni non programmabili in materia di sicurezza ;  
 
RITENUTO altresì che i predetti lavori, nella fattispecie asfaltature conseguenti alle opere 
di consolidamento di cui alle deliberazioni in premessa; possano essere affidati alla Ditta 
BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.R.L. con sede in Via Agazzano n.5 – S.Nicolo' di 
Rottofreno - PC, già esecutrice durante di interventi di asfaltatura sul territorio comunale 
con piena soddisfazione da parte dell’Amministrazione comunale essendo completamente 
a conoscenza del territorio, nonché in possesso del personale idoneo e delle necessarie e 
più efficaci attrezzature e in grado di intervenire in tempi rapidi impiegando mezzi propri in 
relazione ai diversi interventi tecnici necessari, la quale si è resa immediatamente 
disponibile alle seguenti condizioni contrattuali:  
 
• affidamento di lavori urgenti per l’importo di cui al quadro economico agli atti per una 
spesa complessiva di € 13.596,00; 
 



VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTI gli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
VISTO l’articolo 4 del vigente Regolamento di Contabilità; 
 

DETERMINA 
 

1. DI AFFIDARE l’esecuzione dei lavori di asfaltatura presso l’infrastruttura stradale di 
via Diola in oggetto alla Ditta BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.R.L. con sede in 
Via Agazzano n.5 – S.Nicolo' di Rottofreno - PC alle condizioni di cui in premessa e 
per un importo di € 13.596,00 comprensivo di oneri per la sicurezza e IVA 10%;  

2. DI IMPEGNARE la somma totale di € 13.596,00 al capitolo 1810 del bilancio 
corrente, gestione competenza. 

3. DI DISPORRE la trasmissione della presente determinazione al Settore ragioneria 
per gli adempimenti di competenza. 

 
CUP: D16J5000250005 
CIG:  ZF11686174 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                            F.to  ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 
 
 

 
 ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  FINANZIARIO 

 
Il sottoscritto, Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della copertura finanziaria della presente 
determinazione all’Intervento 
 
Addì   15.10.2015                                IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
                                                                                          F.to                     
 



 
                                                                       Determinazione n. 215 del 15.10.2015 
 
 
 
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà 
affissa all’Albo Pretorio Informatico di questo Comune (per oggetto e in 
apposito elenco mensile) e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì                IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
       F.to    ARCH. EMANUELA SCHIAFFONATI 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
 
Ziano Piacentino, lì 
 
 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 


