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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
NR.

076

in data

06/07/2015

del Registro di Settore

NR.

214

in data

07/07/2015

del Registro Generale

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA LA MESSA IN SICUREZZA DELLA
PAVIMENTAZIONE DI VIA G. GARIBALDI – AFFIDAMENTO DIRETTO
DITTA ARTISTIC POSA S.R.L. – IMPEGNO DI SPESA – CIG:
Z87154A6EC – PROVVEDIMENTI.
IL TITOLARE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
al Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile
PREMESSO che con Determina Dirigenziale n.° 207 del 01/07/2015 si è
provveduto a prorogare la Posizione Organizzativa al Responsabile del Servizio Viabilità,
Sicurezza e Protezione Civile, Geom. FAUSTO GRANDI, fino al 30 giugno 2017;
PRESO ATTO che:
•

•

•

•

la VIA G. GARIBALDI costituisce la principale arteria del Centro Storico cittadino ed ha
prevalente destinazione pedonale e commerciale, il chè comporta un notevole e
costante afflusso di persone durante tutto l’arco dell’anno, con maggiori
concentrazioni in occasione degli eventi e delle manifestazioni che vengono svolte in
Città;
nell’anno 1993 la suddetta Via è stata oggetto di un intervento di rifacimento della
pavimentazione, la quale risulta eseguita in sestini di cotto posati a “spina di pesce”
nella parte centrale mentre, lungo i bordi degli edifici, i sestini sono stati posati
parallelamente ai medesimi, così come in corrispondenza dei punti di intersezione con
le strade laterali, altresì la raccolta delle acque meteoriche avviene mediante apposite
canalette, anch’esse realizzate in cotto e dotate di caditoie in ghisa;
il materiale utilizzato in origine per la realizzazione di tale intervento è denominato
“COTTO PALAGIO”, prodotto dall’Azienda “VIVATERRA” S.r.l. di Greve di Chianti (FI ),
risulta di particolare pregio ed è stato scelto per le sue caratteristiche di resistenza e
durezza, che consentono allo stesso di mantenere inalterate nel tempo le sue
caratteristiche ed il suo colore naturale;
la posa della pavimentazione risulta eseguita con fughe di spessore inferiore al
centimetro, senza la presenza di giunti di dilatazione sovrapposti a quelli realizzati nel
massetto di calcestruzzo di posa sottostante;
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•

il giorno 09 giugno 2015, si sono evidenziati cedimenti e rigonfiamenti nella
pavimentazione della VIA G. GARIBALDI, in prossimità dell’intersezione con la Via V.
Bonesi, presumibilmente causati da dilatazioni e contrazioni della medesima
pavimentazione, provocate dalle escursioni termiche avvenute nei giorni precedenti
associata alla mancanza di giunti di dilatazione;

PRESO ATTO pertanto che:
• in data 09 giugno 2015 il Geom. Fausto Grandi, Responsabile del Servizio Viabilità,
Sicurezza e Protezione Civile, ha disposto l’immediata esecuzione delle opere in
oggetto ritenute di somma urgenza, ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R.
05/10/2010, n.° 207 e dell’art. 191 D.Lgs. 267/00, attualmente vigente, mediante la
redazione di VERBALE DI SOPRALLUOGO E ACCERTAMENTO”, prot. n.° 20594 del
09/06/2015;
• sulla base del suddetto VERBALE DI SOPRALLUOGO E ACCERTAMENTO”, prot. n.°
20594 del 09/06/2015, i lavori sono stati affidati all’Impresa ARTISTIC POSA
S.r.l. con sede legale in Sassuolo Via Circonvallazione Nord-Est n-° 227 e sede
operativa in Campogalliano (MO), Via G. Rossa n.° 26 (P.I. 02326390362);
• l’Impresa ARTISTIC POSA S.r.l. risulta essere specializzata nel settore della posa
di elementi di pavimentazione in cotto e che si è dichiarata disponibile a svolgere
immediatamente e con le tempistiche richieste dall’Amministrazione Comunale;
PRESO ATTO inoltre che, i lavori oggetto della presente sono iniziati in data
16 giugno u.s. e sono in terminati in data 30 giugno u.s.;
CONSIDERATO che con Deliberazione della Giunta Municipale n.° 88 del
30/06/2015 l’Amministrazione Comunale ha provveduto:
AD APPROVARE VERBALE DI SOPRALLUOGO E ACCERTAMENTO”, prot. n.° 20594
•
del 09/06/2015, redatto, ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010,
n.° 207 e dell’art. 191 D.Lgs. 267/00 dal Geom. Fausto Grandi, Responsabile del
Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile;
• AD APPROVARE, l’affidamento diretto dei “LAVORI DI SOMMA URGENZA LA MESSA
IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA G. GARIBALDI” all’Impresa
ARTISTIC POSA S.r.l. con sede legale in Sassuolo Via Circonvallazione Nord-Est n° 227 e sede operativa in Campogalliano (MO), Via G. Rossa n.° 26 (P.I.
02326390362), che risulta essere specializzata nel settore della posa di elementi di
pavimentazione in cotto e che si è dichiarata disponibile a svolgere immediatamente
e con le tempistiche richieste dall’Amministrazione Comunale;
• A PRENDERE ATTO che, sulla base del conto indicativo delle opere da realizzare
predisposto dal Responsabile del Procedimento, Geom. Fausto Grandi, la spesa
complessiva da sostenere è stata quantificata in €. 4.376,14 di cui €. 3.387,00
per lo svolgimento dei lavori, €. 200,00 per oneri per la sicurezza ed €. 789,14
per I.V.A. al 22%;
• A DISPORRE la relativa copertura finanziaria della suddetta somma necessaria;
PRESO ATTO che, a seguito del Conto Consuntivo redatto dal Responsabile del
Procedimento, Geom. Fausto Grandi, in data 01 luglio 2015, sulla base delle misurazioni
effettuate in contraddittorio con l’Impresa Esecutrice, risulta che la spesa complessiva
sostenuta è stata pari ad €. 3.538,00, come indicata nel seguente QUADRO ECONOMICO:
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A)

LAVORI
U.M.

Montaggio di tratti di pavimentazione in cotto
costituita da sestini del tipo "Cotto Palagio"
delle dimensioni di cm. 7 x 4 x 29,5 con posa
a "lisca di pesce" su cuscinetto in miscela di
sabbia e cemento addittivata con legante
chimico; Ivi compreso l'onere del trasporto a
discarica autorizzata del materiale di risulta;
L'onere della rimozione dell'asfalto presente è
a carico dell'Amministrazione Comunale; Per
mq
superfici superiori a 4 mq
TOTALE LAVORI

Quantità

Prezzo
Prezzo
Unitario Complessivo

1

36,00

€. 75,00

€. 2.700,00
€. 2.700,00

B) ONERI PER LA SICUREZZA

a
corpo

A) + B) TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE
C)

1,00

€. 200,00

€. 200,00
€. 2.900,00

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. al 22%

€. 638,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€. 638,00

A) + B) + C) TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO

€. 3.538,00

PRESO ATTO che l’importo complessivo pari ad €. 3.538,00 (diconsi Euro
TREMILACINQUECENTOTRENTOTTO/00) 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 ARTISTIC POSA 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 Z87154A6EC;
DATO ATTO che la presente Determinazione risponde alle necessità di attuazione dei
programmi di attività di competenza dell’AREA TECNICA UNIFICATA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E
LAVORI PUBBLICI;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.° 11 del 03/03/2015,
esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio per l’Esercizio Finanziario 2015;
VISTA la Deliberazione di Giunta Municipale n. 25 del 10/03/2015 relativa
all’approvazione DEL Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi 2015-2016-2017 e adozione
del piano dettagliato degli obiettivi e della performance 2015-2017, ai sensi del D.Lgs.
153/2009 e degli artt. 108 e 169 del TUEL D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
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DETERMINA
1) di prendere atto che, con Deliberazione della Giunta Municipale n.° 88 del
30/06/2015 l’Amministrazione Comunale ha provveduto:
•
AD APPROVARE VERBALE DI SOPRALLUOGO E ACCERTAMENTO”, prot. n.° 20594
del 09/06/2015, redatto, ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 05/10/2010,
n.° 207 e dell’art. 191 D.Lgs. 267/00 dal Geom. Fausto Grandi, Responsabile del
Servizio Viabilità, Sicurezza e Protezione Civile;
• AD APPROVARE, l’affidamento diretto dei “LAVORI DI SOMMA URGENZA LA MESSA
IN SICUREZZA DELLA PAVIMENTAZIONE DI VIA G. GARIBALDI” all’Impresa
ARTISTIC POSA S.r.l. con sede legale in Sassuolo Via Circonvallazione Nord-Est n° 227 e sede operativa in Campogalliano (MO), Via G. Rossa n.° 26 (P.I.
02326390362), che risulta essere specializzata nel settore della posa di elementi di
pavimentazione in cotto e che si è dichiarata disponibile a svolgere immediatamente
e con le tempistiche richieste dall’Amministrazione Comunale;
• A PRENDERE ATTO che, sulla base del conto indicativo delle opere da realizzare
predisposto dal Responsabile del Procedimento, Geom. Fausto Grandi, la spesa
complessiva da sostenere è stata quantificata in €. 4.376,14 di cui €. 3.387,00
per lo svolgimento dei lavori, €. 200,00 per oneri per la sicurezza ed €. 789,14
per I.V.A. al 22%;
• A DISPORRE la relativa copertura finanziaria della suddetta somma necessaria;
2) di dare atto inoltre che, i lavori oggetto della presente sono iniziati in data 16 giugno
u.s. e sono in terminati in data 30 giugno u.s.;
3) di dare atto che, a seguito del Conto Consuntivo redatto dal Responsabile del
Procedimento, Geom. Fausto Grandi, in data 01 luglio 2015, sulla base delle misurazioni
effettuate in contraddittorio con l’Impresa Esecutrice, risulta che la spesa complessiva
sostenuta è stata pari ad €. 3.538,00, come indicata nel seguente QUADRO ECONOMICO:
A)

LAVORI
U.M.

Montaggio di tratti di pavimentazione in cotto
costituita da sestini del tipo "Cotto Palagio"
delle dimensioni di cm. 7 x 4 x 29,5 con posa
a "lisca di pesce" su cuscinetto in miscela di
sabbia e cemento addittivata con legante
chimico; Ivi compreso l'onere del trasporto a
discarica autorizzata del materiale di risulta;
L'onere della rimozione dell'asfalto presente è
a carico dell'Amministrazione Comunale; Per
mq
superfici superiori a 4 mq
TOTALE LAVORI

Quantità

Prezzo
Prezzo
Unitario Complessivo

1

36,00

€. 75,00

€. 2.700,00
€. 2.700,00

B) ONERI PER LA SICUREZZA

a
corpo

A) + B) TOTALE COMPLESSIVO DELLE OPERE
C)

1,00

€. 200,00

€. 200,00
€. 2.900,00

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. al 22%

€. 638,00
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TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€. 638,00

A) + B) + C) TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO

€. 3.538,00

4) di dare atto inoltre che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii., l’Impresa
ARTISTIC POSA 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 Z87154A6EC;
5) di impegnare la somma complessiva di €. 3.538,00 (diconsi Euro
TREMILACINQUECENTOTRENTOTTO/00) al Capitolo 736/52 “VIABILITA’ –
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE”del Bilancio in corso;
6) di dare atto che la data in cui l’obbligazione relativa all’impegno assunto con la
presente Determinazione diventa esigibile il 15 Luglio 2015;
7) 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;
8) 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)
____________________________
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