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IL DIRIGENTE
PREMESSO:
CHE la notte del 06/11/2016 il territorio comunale è stato investito da una presenza di forti piogge, temporali e
vento forte di libeccio, come dichiarato anche dalla Protezione Civile della Regione Toscana e dalla Provincia di
Lucca;
CHE l'evento eccezionale ha causato alcuni danni, quali: sradicamento di un cedro alla scuola primaria di Pieve
S.Paolo con danneggiamento di parte del manto di copertura dell’edificio della pavimentazione in autobloccante e
cordonato all’interno della resede scolastica, abbattimento di un cedro nel parco della biblioteca comunale
Artemisia, sradicamento di un cipresso lungo la via comunale dello Spada in Massa Macinaia, oltre a vari
danneggiamenti e interruzioni delle linee di pubblica illuminazione;
CHE il Piano di Protezione Civile Comunale vigente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 55 del
12.11.2014, individua le funzioni del Centro Operativo Comunale;
CHE il Sindaco, accertata la gravità degli eventi, ha dato mandato al Dirigente del Settore "Servizi alla Città", di
assumere tutte le decisioni e provvedimenti necessari per il ripristino delle condizioni di vivibilità e fruizione degli
spazi pubblici al fine di garantire la pubblica incolumità;
CHE, nella fattispecie, sono stati tutti riscontrati gli elementi e/o requisiti di cui all'art. 163 del DLgs 50 del 18
aprile 2016;
CONSIDERATO che con Deliberazione di giunta Comunale n.273 del 17/11/2016 venivano approvati i “lavori di
Somma Urgenza (Articolo 163 del DLgs 50/2016) relativi all’evento atmosferico eccezionale del 6 novembre
2016. Presa d’Atto del verbale di Somma Urgenza ed approvazione delle perizie per la copertura finanziaria
della spesa”;
DATO ATTO delle perizie giustificative delle spese relative al Verbale di Somma Urgenza, finalizzato alla
rimozione delle situazione di pericolo per la pubblica incolumità, secondo gli interventi specificamente descritti,
che comporta una spesa complessiva di euro 17.943,41, composta dai seguenti elaborati:
 Verbale di S.U. ;
 Verbali di Concordamento Prezzi ed Affidamento Lavori;



Computi metrici estimativi;

DATO ATTO inoltre che gli interventi previsti sono finalizzati ad eliminare il solo pericolo immediato per la
pubblica incolumità;
PRECISATO CHE:
 il fine da perseguire è quello di provvedere a tutte le misure necessarie per la tutela dell’incolumità
Pubblica;


l’oggetto consiste nell’eseguire lavori di somma urgenza per l'intervento MESSA IN SICUREZZA DI
PARTE DEL MANTO DI COPERTURA E DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI PIEVE S.PAOLO;



La modalità di scelta del contraente è effettuata con Verbale di Somma Urgenza redatto ai sensi dell'art. 163
del DLgs 50 del 18 aprile 2016, dal Responsabile del Procedimento e Dirigente Responsabile del Settore
Servizi alla Città, relativo agli interventi di messa in sicurezza di parte del manto di copertura e della
pavimentazione esterna della scuola primaria di Pieve S.Paolo;

VISTO quindi il suddetto verbale di Somma Urgenza, il computo metrico estimativo, il Verbale di Concordamento
Prezzi ed Affidamento Lavori con il quale è constatata la necessità di un intervento immediato a salvaguardia della
pubblica incolumità, si provvedeva, ai sensi dell'art163 del DLgs 50 del 18 aprile 2016, all’affidamento dei lavori
di “SOMMA URGENZA RELATIVI ALL’EVENTO METEOROLOGICO CALAMITOSO DEL 06/11/2016 per
la MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL MANTO DI COPERTURA E DELLA PAVIMENTAZIONE
ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIEVE S.PAOLO alla ditta EDILIMMOBILIARE snc con sede
in Via 8 Settembre, n° 19 Pescia (PT) - P.I. 01412620476;
VISTO che il CUP, corrispondente agli interventi di cui al Verbale di S.U. è il seguente: G56J16000850004;
VISTO che il CIG corrispondente è il seguente: Z341C616A0;
ACCERTATO che la ditta EDILIMMOBILIARE snc con sede in Via 8 Settembre, n° 19 Pescia (PT) - P.I.
01412620476, interpellata in merito alla realizzazione delle opere suddette, si è resa immediatamente disponibile
all’effettuazione dei lavori in questione per il prezzo di complessive € 10.255,32 di cui €. 8.406,00 per lavori ed
€ 1.849,32 per IVA al 22%;
PRESO ATTO che la spesa complessiva di € 10.255,32 trova equa copertura al capitolo 21350 del bilancio 2016
denominato “Investimenti ed Interventi Straordinari Scuole Elementari”;
DATO ATTO che il Conto Corrente Dedicato della Ditta (ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.) è
il seguente: Iban: IT55W0835824900000000009235 – BANCA DI PESCIA;
RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la
correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs267/2000;
RICHIAMATO l’Art. 23 del DLgs n. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti
amministrativi”
VISTO il decreto sindacale di attribuzione funzioni dirigenziali
VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016
VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010
DETERMINA
1. Di ritenere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.

Di affidare
i lavori di “SOMMA URGENZA RELATIVI ALL’EVENTO METEOROLOGICO
CALAMITOSO DEL 06/11/2016 per la MESSA IN SICUREZZA DI PARTE DEL MANTO DI
COPERTURA E DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI PIEVE
S.PAOLO alla ditta EDILIMMOBILIARE snc con sede in Via 8 Settembre, n° 19 Pescia (PT) - P.I.
01412620476, a seguito di Verbale di Somma Urgenza redatto in data 06/11/2016 con il quale è stata

constatata la necessità di un intervento immediato a salvaguardia della pubblica incolumità, ai sensi dell'art
163 del DLgs 50 del 18 aprile 2016, per l'importo totale di complessive € 10.255,32 IVA al 22% compresa;
3. DATO ATTO che la Ditta affidataria possiede i requisiti per eseguire il lavoro suddetto, ai sensi D.lgs n° 50
del 18 aprile 2016, della Legge Regionale 38/07 e del D.Lgs. 81/08;
4. Di dare atto che la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 10.255,32 IVA al 22% compresa, è
garantita con i fondi di cui al capitolo 21350 del bilancio 2016 denominato “Investimenti ed Interventi
Straordinari Scuole Elementari”;
5.

Di sub impegnare € 10.255,32 a favore della ditta EDILIMMOBILIARE snc con sede in Via 8 Settembre,
n° 19 Pescia (PT) - P.I. 01412620476, per i lavori in oggetto al capitolo 21350 del bilancio 2016 denominato
“Investimenti ed Interventi Straordinari Scuole Elementari”;

6.

Di dare atto che il Conto Corrente Dedicato della Ditta (ai sensi dell'art. 3 della Legge n.136/2010 e ss.mm.ii.)
è il seguente: Iban: IT55W0835824900000000009235 – BANCA DI PESCIA

7.

Di dare atto che il CUP, corrispondente agli interventi di cui al Verbale di S.U. è il seguente:
G56J16000850004;

8.

Di dare atto che il CIG corrispondente è il seguente: Z341C616A0;

9. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi delle normative vigenti è il Dirigente del Settore
“Servizi alla Città” Arch. Stefano Modana;
10. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento dichiara l’insussistenza a proprio carico di ipotesi di
conflitto di interessi come previsto dal D.P.R. 62/2013;
11. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spese di cui in narrativa con successivo atto, su
presentazione di regolare fattura vistata dall’Ufficio;
12. Di dare atto che la programmazione dei conseguenti pagamenti dovrà avvenire nel rispetto delle regole di
finanza pubblica previa verifica dei rispetto dei vincoli del patto di stabilità, fermo restando che la
competenza di ogni servizio è riferita all'impegno di spesa ed alla conseguente liquidazione, il tutto
riconducibile alla gestione;
13. Di dare atto che il DURC è in regola;
14. Di dare atto che la Ditta si assume gli obblighi in merito alla tracciabilità dei pagamenti ex art. 3 Legge 136
del 2010;
15. Di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
16. Di attestare la regolarità e la correttezza presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis
del D.Lgs267/2000.

Capannori, 09/12/2016
IL DIRIGENTE
MODENA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

