COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA
Determinazione n. 266 del 21.11.2014 (N. settoriale 123)
Settore: SETTORE TECNICO
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN
SICUREZZA DI STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO EX ART.125, COMMA 6,
D.LGS.163/2006 E SS.MM.II.

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.08 del 06/11/2014 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;
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. N.29 del 24/07/2014, esecutiva ai sensi di legge,
con oggetto:”Approvazione P.R.O. e piano delle performance anno 2014”;
DATO ATTO che il territorio comunale di Ziano Piacentino è stato investito nel mese di
ottobre e novembre da eventi calamitosi, nella fattispecie da eccezionali precipitazioni di
carattere piovoso e da conseguenti dissesti che hanno causato danni ad infrastrutture
pubbliche;
RILEVATO che particolarmente nella frazione di Vicobarone presso le strade comunali di
via Diola e via Badenigo, il sistema di scolo delle acque di superficie è compromesso in
modo tale da causare condizioni di transitabilità estremamente pericolose per il passaggio
e la sosta di veicoli e persone;
VALUTATO, per quanto sopra, che si rende necessario provvedere immediatamente a
rimuovere ogni situazione di pericolo diretto o residuo, ripristinare la circolazione sicura
sulle strade comunali ed impedire il peggiorare della situazione a seguito di una eventuale
reiterazione degli eventi ;

RITENUTO che tali prestazioni siano da considerarsi di carattere urgente ed inderogabile
in quanto dipendenti da necessità di pubblico interesse e 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 possano essere affidati alla Ditta SCAVI TRE O di
Oddi Davide, Filippo e Rino con sede in Via Campo Brek n.1 – Vicobarone di Ziano
Piacentino – 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,
resasi immediatamente disponibile alle seguenti condizioni contrattuali:
• affidamento di lavori urgenti per l’importo di cui al preventivo agli atti dell’ufficio Tecnico e
per una spesa complessiva di € 10.000,00 IVA compresa;
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 AFFIDARE l’esecuzione dei lavori di sistemazione e ripristino del sistema di raccolta
e scolo delle acque di superficie e conseguente consolidamento delle banchine presso
le strade comunali di via Diola e via Badenigo di cui appresso alla Ditta SCAVI TRE O
di Oddi Davide, Filippo e Rino con sede in Via Campo Brek n.1 – Vicobarone di Ziano
Piacentino, alle condizioni di cui in premessa e per un importo di € 10.000,00
comprensivo di IVA 22%;
2. DI IMPEGNARE la somma totale di € 10.000,00 al Cap. 1054 – 1.08.01.03 Bil.2014
Imp. ________
3) DI CORRISPONDERE alla ditta SCAVI TRE O di Oddi Davide, Filippo e Rino con sede
in Via Campo Brek n.1 – Vicobarone di Ziano Piacentino la somma per lavori eseguiti
come risultante dalle evidenze contabili;
4) 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 21.11.2014

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 21.11.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Emanuela Schiaffonati
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

