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DETERMINAZIONE n. 108 /2017 DEL 29/08/2017

OGGETTO: INTERENTI DI RIPRISTINO DELLA RECINZIONE DELLA SCUOLA
PRIMARIA SITA IN - PARCO DELLA RIMEMBRANZA – AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

I L    R E S P O N S A B I L E  DEL SERVIZIO

Tenuto conto che  a seguito di un sinistro occorso presso la scuola primaria in data 03.06.2017, una
autovettura tg. DJ464PP intestata a Del Signore Alessandro residente in Sulmona (Aq) Via Mons. Giuseppe
Celidonio, n. 9, ha urtato il la recinzione esterna del cortile scolastico, rompendo il muro in pietra sottostante
e la danneggiando la soprastante recinzione in ferro;

Considerato che dopo l’incidente, questo Ufficio si è immediatamente attivato con nota prot. n. 3234 del
21.06.2017 per richiedere al Comando Compagnia CC. Di Tagliacozzo, la copia del verbale da cui poter
ottenere le necessarie per richiedere all’intestatario della vettura, il ripristino urgente dei danni arrecati
all’immobile comunale;

Vista la successiva nota prot. n. 3516 del 06.07.2017, inviata a mezzo raccomandata A.R. a Del Signore, con
la quale è stato richiesto allo stesso di intervenire urgentemente e comunque entro 20 giorni dal ricevimento
della nota stessa in considerazione che è prossima la riapertura della scuola;

Considerato che l'intestatario della vettura non ha ottemperato nei termini previsti alla riparazione del muro;

Vista la successiva nota di questo Ufficio prot. n. 4395 del 24.08.2017, con la quale è stato richiesto alla
Compagnia assicurativa UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. - Sede Legale: Via Stalingrado, 45 40128
BOLOGNA inviata in data 25.08.2017 all'indirizzo: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it;

Tenuto conto che non è più possibile attendere oltre per il ripristino dei danni attesa la imminente riapertura
del nuovo anno scolastico e che non sarebbe possibile lasciare la recinzione aperta in quanto gli alunni, dal
cortile potrebbero finire in ed esiste anche il rischio di ribaltamento della pesante recinzione che è realizzata
con quadrelli di ferro pieno;

Considerato che sul posto è presente la ditta ERREGI COSTRUZIONI DI ROTONDI GIOVANNI con
c.f.: RTNGNN71H09A603I e  P.iva: 01914490667 la quale che sta già realizzando lavori di
adeguamento giusta determina di questo Ufficio n. 100/2017 del 27.07.2017 e che la stessa si è dichiarata
disponibile ad eseguire subito i lavori di necessari ed anche ad attendere per la liquidazione, la
restituzione dei fondi necessari da parte della Compagnia Assicurativa;

- Visto il decreto sindacale di attribuzione di funzioni ai sensi dell’art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 267 del
,18/08/2000;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto lo statuto comunale;
- Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto il regolamento comunale di contabilità;
- Visto il regolamento comunale dei contratti;
- Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1) Di approvare, per i motivi in premessa richiamati,  il computo metrico dei lavori necessari al
ripristino del muro danneggiato affidando i lavori di ripristino alla ditta ERREGI



COSTRUZIONI DI ROTONDI GIOVANNI con c.f.: RTNGNN71H09A603I e  P.iva:
01914490667 per l’importo complessivo di € 1.458,47 oltre ad € 320,86 per IVA 22% e quindi
per complessive € 1.779,33;

2) Di affidare i lavori di cui al punto 1), per le ragioni espresse in premessa, alla stessa ditta ERREGI
COSTRUZIONI DI ROTONDI GIOVANNI;

3) Di trasmettere la presente determina, con il computo metrico e l'ampia relazione fotografica
redatta da questo Ufficio, all'intestatario della vettura ed alla Compagnia assicurativa, ai fini
del più celere accreditamento delle somme dovute per il risarcimento dei danni subiti dal
Comune;

4) di trasmettere il presente provvedimento: all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

5) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è:
RUP: Arch. J. Luigi E. Tuzi – tel.: 0863950742 - 13 – Ufficio tecnico del Comune di  Balsorano
(AQ) - Posta certificata: info@pec.comune.balsorano.aq.it;

6) di pubblicare la presente determinazione dirigenziale, sul sito istituzionale del Comune e all’albo
pretorio on-line per n. 15 (quindici) giorni;

Il Responsabile del servizio
(Arch. J. Luigi E. TUZI)


