
                      

                      

SETTORE AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE  
                                 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
                 

Registro di Settore n.ro  51  del  28/06/2016 
Num. Prop.  1322 

OGGETTO : 
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di edifici in rovina in via
Piedichiusa, a Nicastro. Copertura della spesa e approvazione dei lavori.  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
adotta la seguente determinazione  

                                            Premesso che in data 17 maggio 2016, a seguito di segnalazione degli Uffici comunali
competenti, i quali avevano attestato il mancato adempimento dei proprietari interessati alla ingiunzione ad
intervenire in favore di sicurezza su un fabbricato pericolante in via Piedichiusa, nel centro urbano di
Nicastro, un tecnico comunale ha effettuato un sopralluogo con l'obiettivo di verificare la persistenza e la
consistenza di elementi di rischio per l'incolumità pubblica ed assumere eventualmente i provvedimenti
conseguenti; 

Dato atto che, in seguito al sopralluogo, sono state  riscontrate  dal tecnico  comunale  arch.  Gianfranco
Molinaro, le circostanze di somma urgenza di cui all'art. 163 del D.Lgs 50/2016;

Ravvisata di conseguenza la necessità di rimuovere  senza  indugio  lo  stato  di pregiudizio  alla  pubblica
incolumità,  giusto  verbale  redatto  e  presente  in atti a  firma  dell'arch.  Gianfranco  Molinaro,  relativo  al
ricorrere delle circostanze di somma urgenza per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dei luoghi;

Preso atto della la perizia giustificativa dei lavori, compilata dallo stesso tecnico comunale, e del prezzo
delle prestazioni ordinate il quale ammonta complessivamente ad euro 21.714,16, di cui euro 17.798,49
per lavori comprensivi di oneri di sicurezza ed euro 3.915,67 per I.V.A. al 22%;

Considerato che:
-  è  necessario  provvedere  alla  copertura  della  spesa  prevista  ed  alla  approvazione  di  lavori,  ai  sensi
dell'art. 163, commi 4 e 5, del D.Lgs 50/2016;
-  quale  affidatario  dei  lavori  è  stata  individuata  l'impresa  SIEN  srl,  impresa  che  in  qualità  di
subappaltatore esegue lavori pubblici nell'area immediatamente contigua a quella in oggetto dell'intervento
in  somma  urgenza.  L'impresa  individuata  ha  manifestato  la  propria  disponibilità  ad  un  intervento
immediato ed ha ritenuto congruo il prezzo della prestazione, come risulta dai verbali con i quali è  stato
attestato il ricorrere delle circostanze di somma urgenza e consegnato il cantiere dei lavori;
-  la  perizia  giustificativa  dell'intervento,  unitamente  ai verbali di somma urgenza  e  consegna  cantiere,  è
stata  trasmessa  entro  i  tempi  prescritti  dalla  norma  (art.  163,  comma  4,  D.Lgs  50/2016)
all'Amministrazione Comunale per la copertura della spesa e l'approvazione dei lavori;
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: Z3D1A45D15;

Considerato ancora che, 
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- con propria delibera n. 26/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio comunale entro i termini
previsti;
-  alla spesa per i lavori in somma urgenza  si farà  fronte  imputando  la  somma relativa  sull'intervento  sul
Piano dei Conti al n. 1030209 (cap. 1325, art. 1) del bilancio esercizio finanziario 2016;

Accertato  che  il programma dei pagamenti è  compatibile  con i relativi  stanziamenti  di  cassa  e  con  i
vincoli di finanza pubblica;

Visti:
- la proposta del responsabile del procedimento, architetto Gianfranco Molinaro;
- il D.Lgs. n. 267/00;
- il D.Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207/2010 per le parti tuttora vigenti;

DETERMINA

-  di approvare i lavori ordinati e la relativa spesa,  per  l'importo  complessivo  di euro  21.714,16,  di cui
euro 17.798,49 per lavori comprensivi di oneri di sicurezza ed euro 3.915,67 per I.V.A. al 22%;

- di imputare la stessa somma sul Piano dei Conti al n. 1030209 (cap. 1325, art. 1) del bilancio esercizio
finanziario 2016;

- di confermare l'affidamento all'impresa SIEN srl, la quale ha autocertificato il possesso dei requisiti per
la  partecipazione  a  procedure  di  evidenza  pubblica,  l'appalto  dei  lavori  di  cui  ai  punti  precedenti,
precisando  che  qualora  a  seguito  di controllo  venisse  accertato  che  l'Affidatario  sia  privo  dei  predetti
requisiti, si procederà alla rescissione contrattuale ed  alla  segnalazione  alle  competenti autorità,  ai sensi
dell'art 163, comma 7 del D.Lgs 50/2016;

-  di  pubblicare  sul  portale  comunale  gli  atti  relativi  all'affidamento  dell'appalto,  ai  sensi  dell'art.  163,
comma 10, del D.Lgs. 50/2016; 

- di rendere noto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: Z3D1A45D15.

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni. 
                               
Data visto 28/06/2016 

IL DIRIGENTE  
ZUCCO SALVATORE  

                            
                            
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti. 
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Visto di Regolarità Contabile

IL DIRIGENTE / P.O.
dell'AREA ECONOMICO FINANZIARI

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.

in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

della proposta n.ro                         del

ESPRIME PARERE

FAVOREVOLE

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267

NumerazioneAnno Titolo Capitolo Articolo Progressivo

Impegni
Importo

2622016 1 1325 1 1 21.714,15€2016/

Dati contabili:

Lamezia Terme, lì  ____________________
IL DIRIGENTE
AIELLO NADIA

01/07/2016

Numero REGISTRO GENERALE                  del 763 01/07/2016

.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.

1322 28/06/201
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Nota di Pubblicazione

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000

Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di edifici in rovina in via Piedichiusa, a Nicastro.
Copertura della spesa e approvazione dei lavori.

IL DIRIGENTE

 Zucco Salvatore 

Il 04/07/2016 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la  Determinazione numero 763 del 01/07/2016

04/07/2016

  
  

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Data

con oggetto :

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa;
il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al
regolamento per l'accesso agli atti.
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