
 
COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

COPIA 
 

Determinazione  n. 233 del 13.10.2014 (N. settoriale 109) 
Settore: SETTORE TECNICO 
 
Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI.           
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
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; 
VISTO l’art.3 del D.L.174/12; 
VISTO il decreto sindacale N.03 del 22/12/2011 con il quale si nominava l’Arch.Emanuela 
Schiaffonati Responsabile del Servizio Area Tecnica; 
RICHIAMATA la delibera di C.C. N.25 del 17/07/2014 con la quale è  stato approvato il 
bilancio di previsione 2014; 
Vista la Delibera di Giunta comunale n.35 del 09.10.2014 relativa all’esecuzione dei lavori 
di manutenzione straordinaria al manto stradale di alcune strade comunali per l’importo 
complessivo di € 40.000,00, di cui per lavori netti € 30.000,00 oltre agli oneri per la 
sicurezza pari a € 1.500,00;  
Preso atto che, in esecuzione della deliberazione G.C. n.35/2014 di cui sopra, i lavori di 
cui trattasi necessita siano eseguiti per la tutela della pubblica incolumità e per evitare di 
arrecare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente; 
Considerato che, data la particolarità dei lavori da eseguire non facilmente quantificabili, si 
provvede ad appaltare i medesimi a corpo.  
Vista l’urgenza di affidare i lavori in oggetto come disposto dalla deliberazione di cui sopra;  
VistO il capitolato d’appalto agli atti dell’Ufficio Tecnico;  
Richiamato l’art. 125, comma 6, lett.b) del D.Lgs.163/2006 relativo all’affidamento di lavori 
in economia quando consistenti in manutenzione di opere o di impianti;  
Visto il regolamento dei contratti dell’Ente;  
Rilevata quindi la necessità di provvedere ad incaricare apposita ditta per la ricarica e la  
stesura di un manto di pavimentazione bituminosa sulle strade comunali in argomento.  
Ritenuto di procedere all’affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs  
162/2006 in considerazione dell’importo di contratto da stipularsi nella forma  
commerciale.  
Ritenuto a tal proposito di provvedere ad affidare alla ditta BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI 
S.R.L. con sede in Via Agazzano n.5 – S.Nicolo' di Rottofreno - PC, già esecutrice di 



interventi di asfaltatura sul territorio comunale con piena soddisfazione da parte 
dell’Amministrazione comunale; 
 
VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile rilasciato dai Responsabili 
dei Servizi ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) di approvare la narrativa quale parte integrante del presente dispositivo;  
 
2) di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, l’incarico per l’esecuzione dei “lavori 
di manutenzione straordinaria al manto stradale di alcune strade comunali” alla ditta 
BOCCENTI GIOVANNI & FIGLI S.R.L. con sede in S.Nicolo' di Rottofreno - PC per 
l’importo di € 30.000,00  oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.500,00 per un totale di 
lavori netti di € 31.500,00 oltre I.V.A. al 10% per complessivi € 34.650,00; 

3) DI IMPEGNARE la somma totale di € 40.000,00 al al Cap.1810 – 2.08.01.01 Bilancio 
2014    Imp. ____ ; 

4) DI CORRISPONDERE alla ditta Boccenti Giovanni & Figli S.p.A. con sede in San 
Nicolò di Rottofreno la somma per lavori eseguiti come risultante dalle evidenze contabili. 
 

5) DI LIQUIDARE la somma sopraccitata dietro presentazione di regolare fattura; 

CIG: 5954879999 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                           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   13.10.2014                                              

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                          F.to                  Galli Dott.Gian Paolo   
RELATA DI PUBBLICAZIONE 
  
Il Responsabile di Settore certifica che la presente determinazione sarà affissa all’Albo 
Pretorio Informatico di questo Comune e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi. 
Addì 26.08.2014 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
           F.to Emanuela Schiaffonati 
 
 
Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 



Ziano Piacentino, lì 
    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 


