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Comune appartenente all’Unione Terre di Castelli 

Progr. N 1450          
NR.  116  in data  22/09/2014  del Registro di Settore 
 
NR.  311  in data  23/09/2014  del Registro Generale 
 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI RIPRISTINO DEI MURETTI PRIVATI 
DANNEGGIATI DALLE ALBERATURE PUBBLICHE ESISTENTI IN VIA LIBERTA’- AFFIDAMENTO 
LAVORI DITTA SEAF SRL-  CIG Z4210E5C69. 

 
I L   D I R I G E N T E   D E L L A   D I R E Z I O N E   

E  
R E S P O N S A B I L E    U N I C O   D E L   P R O C E D I M E N T O   

 
PREMESSO che:  
- nel Programma Triennale delle opere pubbliche 2012/2014, adottato dalla Giunta con Deliberazione n. 

145 del 10/10/2011 è inserito al n. 5 della scheda 2 “Elenco annuale 2012” l’intervento denominato: 
“Lavori di riqualificazione urbana di via Libertà : 1° lotto da via F.Lli Roselli a via dell’ Oratorio € 
500.000,00  annualità 2012 – 2° lotto da via dell’ Oratorio a via Matteotti  € 500.000,00 annualità 2013”; 

- tale intervento è stato riproposto nel Programma triennale 2013/2015 adottato dalla Giunta con 
Deliberazione n.134 del 15/10/2012, prevedendo la realizzazione del 1° lotto nell’annualità 2013 e il 2° 
lotto  nell’annualità 2014; 

- con determina di aggiudicazione n. 275 del 26/11/2013 con la quale oltre ad affidare i lavori relativi 
all’intervento di “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA LIBERTA’– PRIMO LOTTO 
DA VIA F.LLI ROSSELLI A VIA DELL’ORATORIO - CUP F57H11001670004” alla ditta SEAF Srl di 
Monteveglio (BO) ; 

- tali lavori sono stati regolarmente eseguiti, ultimati e con determina dirigenziale n. 274 del     
13/08/2014 è stato approvato il Certificato di Regolare esecuzione degli stessi; 

 
PRESO ATTO che durante lo svolgimento di tali lavori di riqualificazione, sono stati riscontrati diversi 
danneggiamenti a muretti privati di recinzione, causati dalle alberature pubbliche; 
 
CONSIDERATO che : 

- si ritiene opportuno procedere al ripristino di tali muretti privati intervenendo con lavorazioni edili 
consistenti nella demolizione e ricostruzione dei muretti danneggiati, lavorazioni quantificate dal 
sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento in € 13.600,00 (oneri sicurezza inclusi, IVA al 
22% eslcusa); 

- l’importo stimato degli interventi da effettuare è inferiore a € 40.000,00 e pertanto è possibile 
procedere ad affidamento diretto di tali opere ai sensi dell’ art 8 del  Regolamento dei Lavori in 
Economia approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 26/06/2007 ; 

- l’intervento in oggetto è urgente ed indifferibile in quanto l’avvicinarsi della stagione invernale e le 
eventuali conseguenti nevicate, potrebbero ulteriormente danneggiare ed aggravare lo stato di fatto 
dei muretti, già in evidente stato di degrado; 

 
RITENUTO appropriato richiedere un preventivo relativamente allo svolgimento di tali lavorazioni alla 
medesima impresa che ha svolto i lavori di riqualificazione di via Libertà in quanto a conoscenza dei 
danneggiamenti causati dalla alberature presente sulla via e delle tipicità della zona di intervento avendo da 
poco ultimate le lavorazioni sopra citate e pertanto si è provveduto con nota prot. n. 28084 del 18/9/2014 a 
richiedere la formulazione di una offerta economica; 
 
 

Direzione Lavori Pubblici e Patrimonio 
 Servizio Lavori Pubblici                                 

Tel. 059.777.503 
e-mail: lavoripubblici@comune.vignola.mo.it 
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VISTA l’offerta economica dell’impresa SEAF srl con sede in via Abitazione n. 15  Valsamoggia (BO) – p.iva 
00514181205, pervenuto il 18/09/2014 assunta agli atti al prot. n. 28262/14 allegata alla presente quale 
parte integrale e sostanziale ma trattenuto agli atti della scrivente direzione, che riporta il ribasso del 2,5% 
sull’importo di € 13.217,20 (oneri sicurezza e IVA al 22% esclusi) e si impegna a svolgere le lavorazioni 
tempestivamente e in complessivi 15 giorni;  
 
RITENUTO pertanto economicamente e tecnicamente vantaggioso, sulla base del preventivo sopra citato 
affidare la “Manutenzione straordinaria dei muretti danneggiati dalle alberature pubbliche presenti su via 
Libertà” all’impresa SEAF srl per l’importo complessivo di € 12.886,77 oltre oneri della sicurezza pari a  
€ 382,80 e oltre IVA al 22% pari a 2.919,31 per l’importo complessivo di € 16.188,88 ; 
 
DATO atto che si ritiene opportuno al fine di finanziare i lavori in oggetto dichiarare un’economia di spesa 
dell’importo di € 20.000,00 sull’ impegno contabile 1436/2012 capitolo 6200/40 del Bilancio in corso con 
rr.pp 2012, relativo ai lavori di riqualificazione di via Libertà citati in premessa in quanto conclusi e 
regolarmente approvati; 
 
DATO atto inoltre che verrà sottoscritto il foglio patti e condizioni regolante gli aspetti tecnico/amministrativi 
del lavoro in oggetto, allegato alla presente costituente parte integrale e sostanziale ma trattenuto agli atti 
della scrivente direzione; 
 
VISTA la Delibera di Giunta n.42 del 07/04/2014 che approvava il P.E.G 2014; 
 
DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività 
di competenza della Direzione Lavori Pubblici ; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
VISTO D.Lgs. 267/2000; 
VISTI i Regolamenti comunali di contabilità e dei contratti; 

 
DETERMINA 

 
1) Di affidare per le motivazioni espresse in premessa la “Manutenzione straordinaria dei muretti 
danneggiati dalle alberature pubbliche presenti su via Libertà” e sulla base dell’offerta pervenuta il 
18/09/2014 assunto agli atti al prot. n. 28262/14 allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale 
ma trattenuta agli atti della scrivente direzione, per un totale complessivo € 12.886,77 oltre oneri della 
sicurezza pari a € 382,80 e oltre IVA al 22% pari a 2.919,31 per l’importo complessivo di € 16.188,88 
 
2) Di dichiarare un’economia di spesa pari a € 20.000,00 sull’ impegno contabile 1436/2012 capitolo 
6200/40 del Bilancio in corso con rr.pp 2012, relativo ai lavori di riqualificazione di via Libertà citati in 
premessa in quanto conclusi e regolarmente approvati; 
 
3) Di impegnare la somma di € 16.188,88  al cap. 6200/40 del Bilancio in corso rr.pp 2012; 
 
4) Di dare atto che verrà sottoscritto il foglio patti e condizioni regolante gli aspetti tecnico/amministrativi 
del lavoro in oggetto, allegato alla presente costituente parte integrale e sostanziale ma trattenuto agli atti 
della scrivente direzione;  
 
5) di dare altresì atto che in base alla Delibera di Giunta n. 83 del 19/05/2014 avente ad oggetto “Patto 
di stabilità: presa d’atto degli obbiettivi 2014/2016 e definizione indirizzi operativi” la spesa oggetto del 
presente provvedimento è urgente ed indifferibile in quanto l’avvicinarsi della stagione invernale e le 
eventuali conseguenti nevicate, potrebbero ulteriormente danneggiare ed aggravare lo stato di fatto dei 
muretti già in evidente stato di degrado; 
 
6) Di dare atto che il pagamento della somma impegnata al precedente punto 2) avverrà entro il I 
trimestre 2015 (gennaio); 
 
7) Di dare atto che è stato accertato con il Responsabile dei Servizi Finanziari, che il suddetto programma 
dei pagamenti è conforme al prospetto previsionale del patto di stabilità 2014/2016; 
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8) Di avere attivato la procedura di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs 267 del 18.08.2000; 

 

9) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso all’Assessore ai Lavori Pubblici, nonché al 
Dirigente del Servizio Finanziario per i successivi adempimenti di competenza; 
 
L’ Istruttoria del presente provvedimento – art.4 della L.241/90 e ss.mm ed ii , è stata eseguita dal dipendente  - Michela 

Muratori - Firma ___________________________ 

 
 
 

Il Dirigente  e Responsabile 
Unico del Procedimento  
(Ing. Marco VANGELISTI) 

 
 
 
 
 
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 ) 
___________________________ 


