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L.69/2009 e s.m. dal 25/06/2014 al 10/07/2014 al n. 328 del Registro delle Pubblicazioni 
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F.to D.ssa Simona Barbasso Gattuso 
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Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 

Dott.Giannelli Paolo 
 

 



 
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; 
VISTO   il Decreto del Ministero dell’Interno n. 19 del  dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 
dicembre 2013,  che differisce al 28 febbraio 2014 il termine per la deliberazione  del bilancio di previsione 2014 per gli enti 
locali. 
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. 

VISTO  il progetto esecutivo approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 20 del 09/04/2014 per la  manutenzione 
straordinaria di strade comunali a fondo bituminoso, consistente nel rifacimento del manto stradale nelle parti maggiormente 
deteriorate dei seguenti tratti di strada: 

- Tratto in loc. Casa Faini; 
- Tratto della strada del Cerretino; 
- Tratto della strada Grotte Cavalieri-Poderetto; 
- Tratto della strada Sovana-Pian Costanzo; 
- Strada del cimitero di Castell’Ottieri; 
- Tratto strada del Cerreto; 

DARE ATTO  che i suddetto progetto comporta una spesa complessiva di € 42.063,77 di cui per lavori € 38.239,79; 
PRESO ATTO che con determinazione n. 37/ del 15/04/2014 si è proceduto all’aggiudicazione dei lavori di “ manutenzione 
straordinaria di strade comunali a fondo bituminoso - CIG: 5712162134, all’Impresa S.E.I.C.O. srl con sede legale Viale dei 
Falegnami 4 – 05018 Orvieto TR con P.iva 00543980551,per un importo contrattuale di € 36.247,50 oltre l’IVA di legge 
(ribasso del 5,21%); 
CONSIDERATO  che durante la visita di sopraluogo effettuata si sono riscontrati dei problemi di logistica per effettuare 
l’intervento di Casa Faini; 
PRESO ATTO che durante le lavorazioni si è verificato di dover procedere a modificare alcune sezioni di bitumatura, in 
particolare nella strada di Grotte Cavalieri e la rimodulazione di minime quantità anche in altre strade, come si evince dal 
libretto delle misure allegato alla contabilità dei lavori; 
CONSIDERATO  che al fine di eseguire le lavorazioni previste con le modifiche apportate si è reso necessario  procedere alla 
bitumatura di ulteriori 216,82 mq di strada, per le quali occorre assumere impegno di spesa a favore della ditta esecutrice dei 
lavori per un importo al netto del ribasso d’asta presentato, pari ad € 2.118,94  oltre Iva nella misura di legge (10%)  
VISTO  che l’intervento trova copertura nel capitolo di bilancio n. 53831 del Bilancio RR.PP. 2011; 
VISTA la necessità di eseguire con immediatezza le opere si prevede la consegna dei lavori in via di urgenza, previa specifica 
previsione nell’atto di approvazione dell’aggiudicazione dei lavori; 
RITENUTO , per quanto detto sopra, di dover procedere in merito 
 

DETERMINA 
 

1- di procedere all’approvazione della perizia d variante dei lavori di “ manutenzione straordinaria di strade comunali a fondo 
bituminoso - CIG: 5712162134, affidati all’Impresa S.E.I.C.O.,per un importo contrattuale di € 2.118,94 oltre l’IVA di 
legge; 

2- di assumere l’impegno di spesa relativo alla suddetta variante al capitolo 53831 RR.PP. 2011 (imp. 488) a favore 
dell’Impresa S.E.I.C.O. SRL, per un importo complessivo pari a € 1637,56;  

3- di assumere l’impegno di spesa relativo alla suddetta variante al capitolo 62616  RR.PP. 2011 a favore dell’Impresa 
S.E.I.C.O. SRL, per un importo complessivo pari a € 693,27;  

4- di dare mandato al R.U.P. di predisporre gli atti contabili finali dell’intervento; 
5- di trasmettere il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili e alla Segreteria Generale per gi 

adempimenti di competenza 
 



 
 
 
 
 
 
 
     
 

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 

 
 


