
COMUNE di BALSORANO
PROVINCIA di L’AQUILA

SERVIZIO Ufficio Tecnico

DETERMINAZIONE n. 33.2018 data 27/03/2018

OGGETTO:
Intervento somma urgenza per messa in sicurezza e ripristino della viabilità
rurale/urbana. Approvazione relazione tecnica e stima dei costi e rettifica
aggiudicazione. CIG: Z6A22F22C5 Codice  Univoco - UFK USM

IL RESPONSABILE di SERVIZIO

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 11/05/2017, esecutiva, è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2017 - 2019;

- con delibera di Consiglio Comunale  n. 15 in 11/05/2017, esecutiva, e successive modificazioni ed
integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione  finanziario 2017 - 2019;

- attualmente si sta operando in esercizio provvisorio per le dotazione finanziarie;

- con decreto del Sindaco N.7/2017del 27/07/2017 è stato conferito l'incarico di responsabilità
dell'ufficio tecnico Comunale all'Arch. J. Luigi E. TUZI;

- VISTO l'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede:
1. al comma 1, che "in circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il
responsabile del procedimento e il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può
disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza,
le cause che lo hanno provocato e i avori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro
il limite di 200.00,00 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica
incolumità";
2. al comma 2, che "L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o
più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione
competente";
3. al comma 3, che "Il corrispettivo delle prestazioni ordinate e definite consensualmente con l'affidatario";

CONSIDERATO che
- il giorno 18.03.2018 si è verificato uno smottamento del corpo stradale che ha interessato la strada
comunale in località "Ardito" di accesso alla Frazione di Balsorano Vecchio, avvenuto a causa di infiltrazioni
d'acqua meteorica che hanno causato la colata di fango sulla sede stradale asfaltata e risultava estremamente
urgente intervenire con una ditta idonea in possesso di terna gommata;

VISTO che l'Ufficio Tecnico ha predisposto la perizia tecnica a seguito del verbale di sopralluogo e di
somma urgenza del 18.03.2018 quantificando l'intervento in € 206,83 + I.V.A. al 22%  45,50 per un totale di
€ 252,33 - CIG: Z6A22F22C5;



DATO atto che il procedimento sopraindicato rispetta di merito e procedurali per l'applicazione dell'art. 163
del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i.;

CONFERMARE L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLA DITTA Fantauzzi Geom. Roberto, per un
importo, compreso I.V.A. al 22%, di € 252,33;

DETERMINA

1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di approvare la perizia tecnica finalizzata alla quantificazione della spesa dell'intervento do somma
urgenza per messa in sicurezza, e ripristino della viabilità, come da allegati alla presente, quantificando
l'intervento in € 252,33 I.V.A. compresa al 22%;

3) Di ratificare l'affidamento dei lavori alla ditta Fantauzzi Geom. Roberto, con sede i Balsorano in Via
Firenze, 4- P. I. 01568140667, per l'importo complessivo di € 252,33 I.V.A. compresa al 22% CIG:
Z6A22F22C5;

4) Dare atto che:
- i lavori, in quanto trattasi di somma urgenza, hanno già avuto inizio;
- le somme necessarie alla realizzazione dell'intervento sono sicuramente inferiori a € 40.000,00 e

pertanto
non soggette agli adempimenti del comma 9 dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2017 e s. m. i.;

- l'importo complessivo di € 252,33, necessario alla realizzazione dell'intervento, verrà iscritto nel
bilancio 2018, in fase di approvazione, al capitolo 2024/1 Codice 1080103 "Spese per servizio di pronto
intervento",

5) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e
correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

Di dare atto:
- che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.,
il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul
patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura
finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

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

di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è l'Arch.
J. Luigi E. TUZI;
di trasmettere il presente provvedimento:

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

Il Responsabile del servizio

f.to (Arch. J. Luigi E. TUZI)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai
sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’ente, osservato: ………………………………………………….………….

rilascia:
X PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data 14/04/2018
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to (Rag. Massimo MARCHIONNI)

____________________________

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno Data Importo Cap./Art. Esercizio

2018/30/12/1 14/04/2018 € 252,33 2024/1 2018

Data 14/04/2018

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to (Rag. Massimo MARCHIONNI)
________________________________

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi
dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.


