COMUNE DI MARENE
UFFICIO TECNICO
tel. 0172-742029 - fax. 0172-742455

SERVIZIO 0801

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N°:
9

DATA:

OGGETTO: LAVORI DI RIPARAZIONE DEL PONTE SUL
CANALE RIO RIASSO IN VIA BOSCO A
28.10.2013
SEGUITO DANNEGGIAMENTO DA SINISTRO
STRADALE - Liquidazione.
CIG X4A089F0E6.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In qualità anche di
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso:
 che in data 11.02.2013, alle ore 7.30 circa, un autoveicolo usciva di strada ed urtava
violentemente il parapetto metallico del ponte sul Canale Riasso posto in Via Bosco
danneggiando anche la struttura portante del manufatto stradale;
 che relativamente al suddetto sinistro, essendo stati informati del fatto avvenuto dal
conducente del veicolo coinvolto, veniva richiesto il rimborso dei danni subiti
dall’infrastruttura viaria alla competente Compagnia di Assicurazione;
Richiamata la determinazione n. 01/0106 del 15.03.2013 con la quale veniva conferito
incarico all’ing. Gianfranco BRUNETTI, con studio professionale in Via Aires, 22, 12038
SAVIGLIANO, codice fiscale BRNGFR48S15I470L, partita IVA 00545440042, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo, al n. 442, di provvedere alla redazione di
perizia Tecnica con le verifiche del caso e conseguente proposta di ripristino del ponte,
compresa la Direzione Lavori e redazione Certificato di Idoneità Statica a riparazione
avvenuta;
Richiamata la determinazione n. 5/0801 in data 15.07.2013 con la quale si provvedeva:
1) ad affidare all’impresa NUOVA EDILIZIA di Girello Arch. Oscar, con sede in Via XX
Settembre, n. 12, 120100 CUNEO, codice fiscale GRLSCR71D27D205L – partita IVA n.
02703070041, in diretta economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125,
comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 13, comma 3 lett. a) del
vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI
IN ECONOMIA, i “LAVORI DI RIPARAZIONE DEL PONTE SUL CANALE RIO
RIASSO IN VIA BOSCO A SEGUITO DANNEGGIAMENTO DA SINISTRO
STRADALE”, secondo le indicazioni fornite dal Tecnico incarico, ing. Gianfranco
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BRUNETTI e secondo le indicazioni contenute nella richiesta di offerta prot. n. 2491 del
30.04.2013, contro il corrispettivo complessivo, a corpo, di netti € 6.945,00, oltre a IVA,
ai sensi di legge, di cui € 100,00, per oneri della sicurezza, più IVA, salvo liquidazione
finale;
2) a stabilire regole per il contratto di cottimo formalizzato mediante invio telematico di
copia della stessa determinazione all’affidatario;
3) a imputare la spesa complessiva di € 8.472,90 IVA (22%) compresa, all’Intervento
2.08.01.01 – cap. 2840.1 - Gestione competenza - sul PEG del Bilancio 2013.
Rilevato a seguito di sopralluogo effettuato presso il manufatto stradale di che trattasi,
congiuntamente all’ing. Gianfranco BRUNETTI, che i lavori realizzati dall’impresa NUOVA
EDILIZIA di Girello Arch. Oscar sono stati ultimati e regolarmente eseguiti a regola d’arte,
nel rispetto delle condizioni contrattuali ed in tempo utile;
Visto il certificato di idoneità statica redatto dall’ing. BRUNETTI in data 30.09.2013 dal
quale risulta l’idoneità delle strutture realizzate;
Vista la fattura n. 64 del 25.09.2013 dell’importo complessivo compresa IVA di € 8.403,45
emessa dalla Ditta NUOVA EDILIZIA di Girello Arch. Oscar a saldo delle previste
prestazioni;
Dato atto che alla Ditta esecutrice delle opere suddette non sono stati corrisposti pagamenti in
acconto;
Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione della suddetta fattura non riscontrando
vizi o motivi di contestazione alcuno;
Visto il D.U.R.C. prot. n. 26178542 rilasciato in data 17/09/2013 dalla CASSA EDILE di
Cuneo, su richiesta di questo Ufficio, dal quale risulta la regolarità contributiva della suddetta
impresa;
Considerata la competenza dello scrivente per l’affidamento in questione ai sensi di quanto
disposto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché delle responsabilità di gestione
attribuite con Decreto sindacale n. 23/2009 del 24.12.2009, relativo all’individuazione dei
Responsabili dei Servizi;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 ed in particolare l’art. 125 dello stesso D.Lgs.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
Visto il vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I
SERVIZI IN ECONOMIA;
Visto il vigente regolamento dei contratti;
Acquisito il parere favorevole del Ragioniere in ordine alla regolarità contabile;
Acquisita l’attestazione di copertura finanziaria;
DETERMINA
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1) Di dare atto che i “LAVORI DI RIPARAZIONE DEL PONTE SUL CANALE RIO
RIASSO IN VIA BOSCO A SEGUITO DANNEGGIAMENTO DA SINISTRO
STRADALE” affidati con determinazione n. 5/0801 in data 15.07.2013 con la quale si
provvedeva alla Ditta NUOVA EDILIZIA di Girello Arch. Oscar, con sede in Via XX
Settembre, n. 12, 120100 CUNEO, codice fiscale GRLSCR71D27D205L – partita IVA n.
02703070041, sono stati regolarmente realizzati a regola d’arte nel rispetto delle clausole
contrattuali.
2) Di liquidare alla Ditta NUOVA EDILIZIA di Girello Arch. Oscar, la complessiva somma
di € 8.403,45, giusta fattura n. 64 del 25.09.2013 a titolo di saldo di ogni suo avere per la
realizzazione in diretta economia, mediante cottimo fiduciario, dei suddetti lavori.
3) Di imputare la spesa complessiva di € 8.403,45 IVA compresa, all’Intervento 2.08.01.01 –
cap. 2840.1 - Gestione competenza - sul PEG del Bilancio 2013.
Di richiedere il rimborso della suddetta spese alla competente compagnia di assicurazioni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Priora geom. Valerio

__________________________________________________________________________________
La sottoscritta LONGO Caterina, Ragioniere comunale, esprime parere favorevole in merito
alla regolarità contabile della presente determinazione ai sensi dell’art.6, comma 1°, del
Regolamento comunale di contabilità.
Lì 29/10/2013

F.to LONGO CATERINA

La sottoscritta LONGO Caterina, Ragioniere comunale, attesta la copertura finanziaria della
presente determinazione ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
Lì 29/10/2013

F.to LONGO CATERINA

***************
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici giorni dal 29
ottobre 2013 al 13 novembre 2013 .

Lì, 29 ottobre 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Meineri dott.ssa Federica

__________________________________________________________________________________
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