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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. (art. 151 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
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              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 30/10/2014 al 14/11/2014 al n. 559 del Registro delle Pubblicazioni 
 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Daniela Venturini 
 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo 
 
Lì ................... 

Il Responsabile del Servizio 
Dott.Giannelli Paolo 

 

 



 
 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI 

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 n. 5 in data 06/08/2013, con il quale è stata attribuita la Responsabilità dei Servizi Tecnici ed 

Urbanistici all’Arch. Paolo Giannelli; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 25/09/2014 di approvazione del Bilancio di Previsione 2014; 

VISTO il bilancio di previsione anno 2014;  

PRESO ATTO che durante l’evento alluvionale del 14/10/2014 si sono verificate numerose piccole frane lungo il tratto di 

strada denominata “Pian della Madonna Gorla” e tali movimenti franosi hanno comportato il riempimento delle scoline laterali 

e deviato il corso dell’acqua piovana in un punto già indebolito da precedenti lavorazioni, che ha innescato il distacco di tratto 

di carreggiata stradale con conseguente chiusura al traffico della strada; 

CONSIDERATO che al fine di ripristinare il tratto di strada danneggiato, prima di eventuali nuove piogge che possano 

peggiorare ulteriormente la situazione, occorre intervenire urgentemente per la rimozione delle frane, lo svuotamento delle 

scoline ed il ripristino della carreggiata stradale danneggiata 

VISTA la disponibilità immediata dell’Impresa Nucciarelli Rino loc. Gorla Elmo 58010 Sorano (GR), contattata per le vie 

brevi, che ha accettato un importo complessivo a corpo per tutte le lavorazioni di € 3.500,00 oltre IVA al 10%; 

VISTO che l’intervento trova copertura nel capitolo di bilancio n. 25340 del Bilancio 2014 

PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art. 48 comma 2 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono stati verificati i requisiti 

di carattere generale e di carattere tecnico-operativo della ditta risultata aggiudicataria in via provvisoria; requisiti previsti dagli 

articoli 38 e 40 del Decreto citato e dall’art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

RITENUTO, per quanto detto sopra, di dover procedere in merito 

DETERMINA 
 

di procedere all’affidamento urgente dei lavori di “Ripristino delle condizioni di sicurezza, tramite rimozione delle 

frane, lo svuotamento delle scoline ed il ripristino della carreggiata stradale danneggiata, nella strada Pian della Madonna-

Gorla, all’Impresa Nucciarelli Rino loc. Gorla Elmo 58010 Sorano (GR),  per un importo complessivo di € 3.500,00 oltre 

l’IVA di legge; 

 di assumere l’impegno di spesa per i lavori urgenti suddetti al capitolo 25340 del bilancio di previsione del 2014 a favore 

dell’Impresa Nucciarelli Rino per un importo omnicomprensivo pari ad € 3.850,00; 

di trasmettere il presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari e Contabili e alla Segreteria Generale per gli 

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 

 

 


