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

SERVIZIO 0801

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N°:

DATA:

19/14

18.12.2014

OGGETTO:

Interventi vari sulla viabilità comunale per ripristino
danni arrecati da evento alluvionale – Liquidazione
lavori in diretta economia, eseguiti dalla Ditta
ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. S.A.S. con sede in
Via Pascheretto, n. 28, 12030 MARENE, p. IVA
03322900048.
SMART CIG XA412340CF.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In qualità anche di
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Premesso che a seguito delle persistenti piogge verificatesi a inizio del mese corrente, con
conseguenti allagamenti di aree extraurbane, si accertavano danni ad alcune infrastrutture viarie di
competenza comunale per frane, ostruzione fossi e tubazioni di scolo, danneggiamento
pavimentazioni in conglomerato bituminoso, ecc.;
Richiamata l’ordinanza sindacale n. 11 in data 02.12.2014, con la quale venivano disposti i primi
interventi urgenti volti a ripristinare la transitabilità e la sicurezza delle strade interessate dagli
allagamenti e dai dissesti, conferendo incarico alla Ditta ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. s.a.s.
con sede in Via Pascheretto, n. 28, 12030 MARENE, p. IVA 03322900048, di procedere agli
interventi urgenti;
Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 132 del 09.12.2014 con la quale si è
provveduto a prendere atto della necessità di realizzare i suddetti interventi urgenti;
Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio 0801, n. 16 del 11.12.2014, con la
quale si è provveduto ad affidare alla Ditta ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. S.A.S. con sede in
Via Pascheretto, n. 28, 12030 MARENE, p. IVA 03322900048, in diretta economia, mediante
cottimo fiduciario, ai sensi di quanto disposto dall’art. 125, comma 8, ultimo periodo, del D.lgs.
163/2006 e s.m.i. e art. 13, comma 3, lett. e) e dal REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI,
LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA, i sotto elencati lavori urgenti di ripristino alla
viabilità comunale a seguito del sopraccitato evento alluvionale, per l’importo complessivo presunto
di € 10.840,00, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre a IVA, salvo liquidazione finale;

Pag. 1 di 4

N

OGGETTO INTERVENTO

1 Rimozione di varie frane delle scarpate lungo il percorso delle strade
Pascheretto Valle e Madonna del Pilone, con carico materiale in eccedenza
con escavatore gommato e spurgo tubazioni degli accessi e degli
attraversamenti;
2 Sostituzione tubazione di attraversamento in via Pascheretto Valle,
totalmente ostruita e rotta, con nuovi tubi autoportanti del diametro di cm 40,
per complessivi 8 metri lineari di lunghezza;
3 Riparazioni a seguito frana in Via Cavallermaggiore, lato ovest , mediante
ricostruzione della scarpata e della banchina, previa posa in opera di un
nuovo tratto di canalizzazione per il fosso irriguo posto al piede della
scarpata, costituita da tubi autoportanti armati del diametro di cm 100,
compreso il carico del materiale franato ed il trasporto in discarica, gli
occorrenti scavi, la fornitura e la posa dei tubi prefabbricati, il riporto di
materiale inerte per la ricostruzione della scarpata e della banchina stradale
la fornitura e stesa di strato finale in materiale stabilizzato di cava, rullato e
vibrato per la parte posta a quota viabilità il tutto per una lunghezza di mt 42
al costo preventivato di € 155,00/ml.
4 Ricostruzione della banchina franata in strada Mezza Costa compreso lo
scavo, la fornitura e la posa in opera di n. 6 blocchi cubici in calcestruzzo
aventi funzione di sostegno del terrapieno del tratto stradale danneggiato, il
riporto di misto naturale di cava, lo spianamento e la pulitura anche della
scarpata a monte anch’essa in parte franata.
5 Oneri per la sicurezza
SOMMANO

IMPORTO
1.600,00

630,00
6.510,00

1.800,00

300,00
10.840,00

Visto il contratto di cottimo rep. n. 706 del 15.12.2014 stipulato con l’impresa ESCAVAZIONI
BOSIO PIERO & C. S.A.S. dell’importo netto di € 10.840,00 oltre a IVA;
Accertato a seguito di sopralluogo che i lavori in oggetto sono stati tutti regolarmente ultimati ed
eseguiti a regola d’arte;
Preso atto che la Ditta ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. s.a.s. risulta in regola con il pagamento
dei contributi previdenziali come dimostrato dal D.U.R.C. rilasciato in data 06.11.2014, dalla Cassa
Edile di Cuneo;
Accertato che la Ditta ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. s.a.s. risulta in regola con il pagamento
delle imposte e tasse secondo quanto disposto dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i.;
Dato atto che per l’affidamento dei lavori in oggetto si è proceduto all’acquisizione del Codice
SMART GIG indicato in oggetto presso l’ A.N.A.C., in relazione alle disposizioni normative circa il
tracciamento dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
Ritenuto pertanto di poter procedere alla liquidazione della spesa inerente di suddetti lavori in diretta
economia ai sensi di quanto disposto dall’art. 210 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché dall’ art. 30,
comma 1 lett. c) del vigente del REGOLAMENTO COMUNALE PER I LAVORI, LE
FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA, giustificata dal modesto importo dell’affidamento
inferiore a € 40.000;
Di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 3 del vigente del REGOLAMENTO
COMUNALE PER I LAVORI, LE FORNITURE E I SERVIZI IN ECONOMIA di quanto segue:
a) i dati del preventivi sono riportati nel prospetto di cui sopra, come pure i dati del contratto,
mentre l’impegno di spesa è stato operato con la determinazione di affidamento sopraccitata;
b) non si sono rese necessarie perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi o altri atti
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

innovativi del contratto;
l’importo del contratto risulta invariato;
il soggetto esecutore risulta unicamente quello sopra indicato;
non sono stati redatti verbali di sospensione e di ripresa;
circa le assicurazioni degli operai impiegati si richiama il DURC di cui sopra;
non sono occorsi infortuni durante l’esecuzione delle opere;
non sono stati effettuati pagamenti in acconto;
l’impresa non ha prodotto riserva alcuna circa l’esecuzione delle opere;
non sono stati redatti ordini di servizio o altri ordinativi nel corso del contratto;
non sono stati arrecati danni noti a cose, proprietà private o persone, l’accesso ai fondi agricoli
per permettere l’esecuzione dei lavori di ripristino delle scarpate è stato preventivamente
concordato e verbalmente autorizzato dai proprietari dei fondi stessi e non sono pervenute
segnalazioni di indebite occupazioni;

Vista la fattura n. 166/2014 del 18.12.2014, dell’importo di € 10.840,00 oltre a IVA emessa dalla
Ditta ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. s.a.s. a saldo dei lavori di cui sopra;
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;
Attestata la regolarità tecnica e la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi e per
gli effetti dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, così come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d),
legge n. 213 del 2012;
Acquisito il parere favorevole del Ragioniere in ordine alla regolarità contabile nonché il visto
attestante la copertura finanziaria come previsto dal suddetto art. 147 bis del D.lgs. 267/2000;
DETERMINA
1) Di dare atto che gli interventi vari sulla viabilità comunale per ripristino danni arrecati da evento
alluvionale d’inizio del mese in corso, analiticamente elencati in premessa, la cui esecuzione è
stata affidata in diretta economia, mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, comma 8,
ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alla Ditta ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C.
s.a.s. con sede in Via Pascheretto, n. 28, 12030 MARENE, partita IVA 03322900048, come citato
in premessa, sono stati ultimati e regolarmente eseguiti.
2) Di dare atto che la Ditta ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. s.a.s. è in regola con i versamenti
contributivi come dimostrato dal D.U.R.C. citato in premessa.
3) Di dare atto che la Ditta ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. s.a.s. è in regola con il pagamento
delle imposte e tasse come accertato ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i..
4) Di liquidare a favore della Ditta ESCAVAZIONI BOSIO PIERO & C. s.a.s., la complessiva
somma di € 10.840,00, oltre a IVA (aliquota 22%) a saldo delle prestazioni effettuate.
Di imputare la complessiva somma di € 13.224,80, al lordo dell’I.V.A. all’Intervento n. 1.08.01.01 –
Capitolo 2840.1 del Bilancio di previsione dell’Esercizio 2014, gestione competenza.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Priora geom. Valerio
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__________________________________________________________________________________
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 18/12/2014

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 18/12/2014

F.to LONGO CATERINA

***************
La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune per quindici giorni dal 18
dicembre 2014 al 02 gennaio 2015 .

Lì, 18 dicembre 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MEINERI dott.ssa Federica

__________________________________________________________________________________
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