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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO  il Decreto del Sindaco n.5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici ed 
urbanistici all’ Arch. Paolo Giannelli; 
VISTO il Bilancio di Previsione 2014 in corso di predisposizione; 
PRESO ATTO che con il Decreto del Ministero dell’Interno del 29/04/2014, è stato ulteriormente differito il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali al 31 luglio 2014; 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n.1 del 15/01/2014 di assegnazione provvisoria dei Cap. P.E.G. per 
dodicesimi per l’esercizio 2014, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione;  
VISTO  lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità. 
VISTO  il D.Lgs n. 165 del 30.03.2001 (“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”). 
VISTO  il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”) e s.m.i. 
VISTO  il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 (“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ”) e s.m.i.  
VISTO  il D.P.R. 05.10.2010 n. 207 (“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”) 
e s.m.i.; 
VISTO il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione di beni e servizi in economia (approvato con 
Del. C.C. n.13 del 23/04/2007 e s.m.i.) in attuazione di quanto previsti all’art. 125 del Dlgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. 
PREMESSO CHE: 

- Il Comune di Sorano intende procedere alla manutenzione di numerose infrastrutture pubbliche nell’intero territorio 
comunale al fine di rendere migliore la qualità di fruizione di strade e strutture comunali ed eliminare eventuali 
pericoli per la pubblica incolumità; 

- Il Comune di Sorano provvede al finanziamento dell’intervento, con le risorse del Piano di indirizzo delle montagne 
toscane, tramite la ex Comunità Montana “Zona S” Colline del Fiora e con la contrazione di un apposito mutuo. 

RILEVATA  la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria sulla strada denominata San Francesco – Casa 
Cecchini, consistente nel rifacimento del fondo stradale di tratti della stessa nelle parti maggiormente deteriorate, al fine di 
rimuovere pericoli per l’incolumità pubblica; 
VISTO  l’art. 125 comma 8 del D.Lgs 163/2006 nel quale si afferma che “per lavori di importo inferiore a quarantamila euro 
è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”; 
CONSIDERATO: 
- che per la realizzazione di tale intervento è stata contattata per le vie brevi la Ditta Lombardelli Federico con sede in via 
D.Alighieri,11 58010 Montevitozzo Sorano (GR) Partita Iva 01338760539;  
– che a seguito di sopralluogo  si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i necessari interventi di manutenzione 
straordinaria in oggetto, per l’importo complessivo di €  7.700,00 oltre iva nella misura di legge; 
RITENUTO necessario ed urgente l’intervento sopra descritto, si è convenuto di procedere all’immediato affidamento dei 
lavori alla ditta Edilizia LR di Lombardelli Rossetti e C. snc ai sensi del comma 8 art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i;  
VISTO  che l’intervento trova copertura nel capitolo di bilancio n. 53831 RR. PP. anno 2011; 
RITENUTO , per quanto detto sopra, di dover procedere in merito; 
 

DETERMINA 
di procedere all’aggiudicazione dei lavori di “ manutenzione straordinaria, della strada denominata San Francesco – Casa 
Cecchini, consistente nel rifacimento del fondo stradale di tratti della stessa nelle parti maggiormente deteriorate” alla ditta 
Lombardelli Federico con sede in via D.Alighieri,11 58010 Montevitozzo Sorano (GR) Partita Iva 01338760539; 
di assumere a tale scopo impegno di spesa a favore della ditta Lombardelli Federico per l’ importo omnicomprensivo di € 
8.470,00 sul cap. 53831 (impegno padre 488/11) RR. PP. anno 2011. 
 
 
     
 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.Giannelli Paolo 

 
Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993 

 
 


