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Progr. n.° 0269 

COMUNE DI VIGNOLA 
Provincia di Modena 

AREA TECNICA UNIFICATA 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI 
Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile 

file: 1315/2015 

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO 

NR.  014  in data   05/03/2015  del Registro di Settore  
 

NR.  052  in data   05/03/2015  del Registro Generale 
 
 
OGGETTO:  LAVORI DI SOMMA URGENZA PER FRONTEGGIARE LE EMERGENZE 

PROVOCATE DALLE NEVICATE DEI GIORNI 5 E 6 FEBBRAIO 2015 – 
ATTIVITA’ DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA 
VIABILITA’ TERRITORIO – AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ASFALTI 
VIGNOLA S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA – CIG: Z2C138DE96 – 
PROVVEDIMENTI. 

 
 

I L   T I T O L A R E   D E L L A   P O S I Z I O N E   O R G A N I Z Z A T I V A 
al Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile 

 
PREMESSO che con Determina Dirigenziale n.° 462 del 31/12/2014 si è 

provveduto a prorogare la Posizione Organizzativa al Responsabile del Servizio Viabilità, 
Sicurezza e Protezione Civile, Geom. FAUSTO GRANDI, fino al 30 giugno 2015; 

 
RICORDATO che: 
 

• nelle giornate del 05 e 06 Febbraio 2015 il territorio comunale vignolese è stato 
interessato da una intensa precipitazione nevosa che ha comportato un accumulo 
quantificabile in circa 55 cm. nell’area urbana e circa 70/80 cm nell’area collinare; 

• per affrontare i caratteri di eccezionalità dell’evento, alle ore 4.00 del 06 febbraio u.s., il 
Sindaco ha provveduto ad attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per le funzioni 
ritenute necessarie a contrastare l’emergenza; 

• al fine di valutare puntualmente le situazioni d’emergenza il Dirigente dell’Area Tecnica 
Unificata Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, arch. Corrado Gianferrari, ha 
disposto diversi sopralluoghi nelle varie zone critiche del territorio comunale, onde 
valutare con precisione la situazione e procedere senza indugio a fronteggiare le 
problematiche rilevate; 
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VISTO il VERBALE DI SOPRALLUOGO E ACCERTAMENTO, all'uopo predisposto, prot. n.° 
5639 in data 06/02/2015, redatto ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 201 del 05/10/2010, nel 
quale sono stati evidenziati gli obiettivi prioritari ai fini della salvaguardia della pubblica 
incolumità ed in particolare, PER LE ATTIVITÀ DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA 
VIABILITÀ SUL TERRITORIO:  
• interdizione temporanea, in emergenza, della circolazione veicolare e pedonale in buona 

parte dei viali alberati cittadini, dei parchi pubblici, delle aree di pertinenza scolastica e 
di aree pubbliche interessate dal crollo di alberature private; 

• rimozione tramite il personale comunale dei pericoli immediati quali cavi e rami 
pericolanti, strutture pubblicitarie, etc; 

• ricerca di mezzi ed attrezzature supplementari per pulizia, carico e trasporto in area di 
stoccaggio dei cumuli di neve, ramaglie, etc depositata nei tratti stradali chiusi; 

• ricerca di mezzi ed attrezzature supplementari per provvedere agli interventi di messa in 
sicurezza delle strade (chiusura buche, rimozione insidie, disposizione transennamenti, 
pulizia manuale di percorsi d'emergenza); 

• ricerca di mezzi ed attrezzature supplementari per provvedere agli interventi di messa in 
sicurezza delle alberature (abbattimento alberature pericolanti, rimozione alberature e 
rami caduti, rimozione di rami pericolanti); 

 
PRESO ATTO pertanto che nell’ambito delle ATTIVITÀ DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI 

SICUREZZA DELLA VIABILITA’ SUL TERRITORIO, gli interventi di sgombero della neve finalizzati a 
consentire la rimozione in sicurezza di rami crollati e/o pericolanti presenti su alberature 
pubbliche sono stati affidati all’Impresa ASFALTI VIGNOLA S.r.l., con sede in Vignola 
(MO, Via Paraviana n.° 301 (P.I. 00370000366), che si è dichiarata immediatamente 
disponibile ad intervenire, per un importo complessivo contabilizzato pari ad €. 19.731,50 
oltre ad €. 4.340,93 per I.V.A. al 22% per complessivi €. 24.072,43, come dettagliato 
nell’ “ELABORATO V1 – CONTO CONSUNTIVO DEI LAVORI” redatto in data 23/02/2015 dal Geom. 
Fausto Grandi, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa ma 
trattenuto agli atti del Servizio preposto; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n.° 18 del 24/02/2015 

con la quale l’Amministrazione Comunale ha provveduto: 
• AD APPROVARE il VERBALE DI SOPRALLUOGO E ACCERTAMENTO suddetto; 
• AD APPROVARE, gli affidamenti diretti effettuati nell’ambito dei “LAVORI DI SOMMA 

URGENZA PER FRONTEGGIARE LE EMERGENZE PROVOCATE DALLE NEVICATE DEI 
GIORNI 5 E 6 FEBBRAIO 2015”; 

• A REPERIRE la relativa copertura finanziaria della somma necessaria; 
 
PRESO ATTO che l’importo complessivo pari ad € 24.072,43 (diconsi Euro 

VENTIQUATTROMILASETTANTADUE/43), trova copertura al Capitolo n.° 736/52 
“VIABILITA’ – MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE” del Bilancio in corso; 

 
PRESO ATTO inoltre che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., l’Impresa 

dall’Impresa ASFALTI VIGNOLA S.r.l., ha comunicato il CONTO CORRENTE dedicato alle 
transazioni finanziarie derivanti dal contratto in oggetto mentre il CODICE IDENTIFICATIVO 
GARA (CIG) attribuito al presente affidamento è il Z2C138DE96; 

 
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
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programmi di attività di competenza dell’AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E 
LAVORI PUBBLICI; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 20/01/2015 avente ad 

oggetto "Esercizio provvisorio 2015: nuova articolazione dei capitoli di Bilancio" è stata 
approvata e resa operativa la nuova articolazione della parte corrente della spesa; 

 
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 03/03/2015, 

esecutiva, di approvazione del Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2014; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n° 42 del 07/04/2014 relativa 

all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2014; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 

D E T E R M I N A 
 
1) di prendere atto che, con Deliberazione della Giunta Municipale n.° 18 del 

24/02/2015 l’Amministrazione Comunale ha provveduto: 
• AD APPROVARE il VERBALE DI SOPRALLUOGO E ACCERTAMENTO suddetto; 
• AD APPROVARE, gli affidamenti diretti effettuati nell’ambito dei “LAVORI DI 

SOMMA URGENZA PER FRONTEGGIARE LE EMERGENZE PROVOCATE DALLE 
NEVICATE DEI GIORNI 5 E 6 FEBBRAIO 2015”; 

• A DISPORRE la relativa copertura finanziaria della somma necessaria; 
 
2) di dare atto pertanto che, nell’ambito delle ATTIVITÀ DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI 

SICUREZZA DELLA VIABILITA’ SUL TERRITORIO, gli interventi di sgombero della neve finalizzati 
a consentire la rimozione in sicurezza di rami crollati e/o pericolanti presenti su 
alberature pubbliche sono stati affidati all’Impresa ASFALTI VIGNOLA S.r.l., con sede 
in Vignola (MO, Via Paraviana n.° 301 (P.I. 00370000366), che si è dichiarata 
immediatamente disponibile ad intervenire, per un importo complessivo contabilizzato 
pari ad €. 19.731,50 oltre ad €. 4.340,93 per I.V.A. al 22% per complessivi 
€. 24.072,43, come dettagliato nell’ “ELABORATO V1 – CONTO CONSUNTIVO DEI LAVORI” 
redatto in data 23/02/2015 dal Geom. Fausto Grandi, allegato alla presente quale parte 
integrante e sostanziale della stessa ma trattenuto agli atti del Servizio preposto; 

 
3) di dare atto inoltre che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., l’Impresa 

ASFALTI VIGNOLA S.R.L., ha comunicato il CONTO CORRENTE dedicato alle transazioni 
finanziarie derivanti dal contratto in oggetto mentre il CODICE IDENTIFICATIVO GARA 
(CIG) attribuito al presente affidamento è il Z2C138DE96; 

 
4) di impegnare la somma complessiva di €. 24.072,43 (diconsi Euro VENTI-

QUATTROMILASETTANTADUE/43) al Capitolo 736/52 “VIABILITA’ – 
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE”del Bilancio in corso; 
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5) di attivare, ai sensi dell'art. 183, del D.Lgs. 267/2000, la procedura di cui all'art. 151, 
comma 4, dello stesso D.Lgs;  
 

6) di dare atto che il presente provvedimento verrà, pertanto, trasmesso al Dirigente del 
Settore Finanziario, nonchè all'Assessore competente e diverrà esecutivo a seguito 
dell'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 
L’ Istruttoria del presente provvedimento - art. 4 L. 241/90 e ss. mm ed ii – è stata eseguita dal dipendente 
Stefano Vincenzi                Firma ______________________________. 

  
IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

AL SERVIZIO VIABILITÀ, SICUREZZA  
E PROTEZIONE CIVILE 
geom. Fausto Grandi 

 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000: 

 
� si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto; 
 
� non si appone il visto di regolarità contabile attestante la  copertura finanziaria del 

provvedimento in oggetto, in quanto lo stesso è privo di rilevanza contabile. 
 
� non si appone il predetto visto per le seguenti motivazioni:      

 
          ____________________________________________________________________ 
 
Data ___________ 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Stefano Chini) 

____________________________ 


