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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 

 Il Responsabile del Servizio 

              f.to Cannucciari Luigino 
 

Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo on line nel sito istituzionale dell’ente ai sensi dell’art.32  

L.69/2009 e s.m. dal 29/10/2013 al 13/11/2013 al n. 508 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 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. 
VISTO  lo Statuto comunale, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e il regolamento di contabilità. 
VISTO  il Decreto del Sindaco in data n° 5 del 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi all’Arch. 
Paolo Giannelli. 
VISTA  la deliberazione di G.M. n. 1 del 10/01/2013, con la quale si confermava, nelle more dell’esistenza del bilancio di 
previsione per l’esercizio 2013 e fino al termine di approvazione del medesimo il PDO dell’esercizio 2012; 
VISTO  il Bilancio 2013 in corso di predisposizione 
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 definitivo approvato dalla Giunta Municipale con deliberazione n. 32 del 24/05/2012 comprendente la 
realizzazione di interventi nelle varie frazioni del territorio Comunale 
PRESO ATTO della necessità di eseguire gli interventi in maniera settorializzata ed identificare le maggiori esigenze di ogni 
località nelle quali era prevista la realizzazione di interventi; 
VISTA  la nota del responsabile del servizio finanziario dell’Ente in data 11.10.2013, con la quale viene comunicata, al fine del 
rispetto del Patto di Stabilità regionale, la necessità di provvedere alla liquidazione entro il corrente anno i lavori relativi agli 
spazi finanziari richiesti e concessi dalla Regione Toscana ed in particolare le manutenzioni stradali all’interno dei centri 
abitati; 
VISTA  la nota del Sindaco in data 16/10/2013 prot. 7011, con la quale viene richiesta la possibilità di assicurare interventi 
urgenti al fine di rimuovere pericoli per l’incolumità pubblica nelle vie interne dei paesi, a seguito anche di segnalazioni di 
cittadini e del sopralluogo eseguito dalla Polizia Municipale; 
VISTO il progetto esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione riguardanti via Ricasoli e via Petrarca 
in San Quirico e via Cavour in Sorano, composto dai seguenti elaborati: 
Relazione descrittiva; 
Elaborati grafici; 
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
Elenco prezzi; 
Computo metrico estimativo; 
Quadro economico. 
PRESO ATTO che l’intervento in progetto comporta una spesa complessiva di € 44.570,94 di cui € 39.866,31 per lavori; 
VISTA  la Deliberazione della Giunta Municipale n. 81 del 15/10/2013 con la quale è stata approvato il progetto esecutivo per 
lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione riguardanti via Ricasoli e via Petrarca in San Quirico e via Cavour in 
Sorano; 
VISTA  la necessità, per i sopra esposti motivi, di procedere ad un affidamento diretto dei lavori ed eseguirli in maniera 
urgente, al fine di rimuovere pericoli per l’incolumità pubblica, si stabilisce di appaltare i lavori in esame ai sensi dall’art.. 
125 comma 8 del Dlgs. 12.04.2006 n. 163 ovvero procedendo all’affidamento diretto a ditta di fiducia, stante 
l’importo delle lavorazioni inferiore ad € 40.000,00. 
PRESO ATTO che è stata contattata per le vie brevi la ditta F.elli Massai con sede legale in via Birmania 148 Grosseto 
(P.IVA 00088180534), la quale già in passato ha eseguito delle lavorazioni similari per il Comune di Sorano; 
CONSIDERATA  la visita di sopraluogo effettuata e la disponibilità della ditta da eseguire le lavorazioni in maniera urgente e 
nel minor tempo possibile, si è convenuto di procedere all’immediato affidamento dei lavori 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 del Bilancio r.r.p.p. 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 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

DETERMINA 



 
1- di procedere all’aggiudicazione dei lavori di “ manutenzione straordinaria e riqualificazione riguardanti via Ricasoli e via 

Petrarca in San Quirico e via Cavour in Sorano - CIG:53815779D2” all’Impresa F.elli Massai con sede legale in via 
Birmania 148 Grosseto (P.IVA 00088180534) per un importo contrattuale di € 39.866,31 oltre l’IVA di legge 

2- di assumere l’impegno di spesa relativo al capitolo 53831 RR.PP. 2011 a favore dell’Impresa F.elli Massai, per un 
importo complessivo pari a € 43.852,94  

3- di dare mandato al R.U.P. di consegnare i lavori in via di urgenza (prima della stipula della scrittura privata che regolerà 
l’appalto) previa acquisizione della polizia assicurativa per danni e responsabilità civile verso terzi, del Piano Operativo di 
Sicurezza (POS)  

4- 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 

 
 


