COMUNE DI PONTASSIEVE
CITTA’ METROPOLITANA DI FIRENZE
SETTORE 6- LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 2432

DEL 03/12/2019

PROPOSTA N. 2595 DEL 02/12/2019
OGGETTO
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE DI
VIA DEL CAPITANO NEL CAPOLUOGO. IMPEGNO DELLA SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 6
LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SICUREZZA E PROTEZIONE CIVILE
Visto il provvedimento del Sindaco n. 152 del 27/09/2019 con il quale è stato affidato, alla
sottoscritta Arch. Stefania Sassolini, l’incarico di Responsabile del Settore Nr. 6 “Lavori Pubblici,
Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile” con decorrenza dal 01/10/2019 fino al 31/12/2020;
Premesso che:
- in data 23/09/2019 il comando di Polizia Municipale segnalava al tecnico Geom. Davide
Scopetani dell’Ufficio Manutenzione Patrimonio il dissesto di un muro a retta posto in via del
Capitano nel Capoluogo;
- a seguito della suddetta segnalazione, è stato effettuato nello stesso giorno un sopraluogo per la
verifica dello stato dei luoghi da parte del Geom. Davide Scopetani;
- durante il sopraluogo è stato constatato l’effettivo dissesto del muro a retta posto alla base della
viabilità comunale di via del Capitano, previo il distacco del paramento murario, e che tale
distacco ha interessato anche la sede stradale comportando un forte ristringimento della
carreggiata;
Dato atto che:
- il Geom. Davide Scopetani, con verbale di somma urgenza redatto in data 23/09/2019 ha
disposto un intervento efficace e immediato di ripristino per evitare che la carreggiata venisse
completamente coinvolta dalla scivolamento verso valle;
- che, contestualmente, ricorrendo gli estremi di somma urgenza, e dato atto che il personale del
Centro Operativo risultava già impegnato in altre lavorazioni dovute alle condizioni
meteorologiche avverse della giornata e inoltre non dotati di idonei macchinari, ha contattato la
ditta EDILCOSTRUZIONI E STRADE snc con sede in Via di Calcinaia, 47 - Rignano sull'Arno
(FI) – P.IVA 03200840480, ditta specializzata, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire
con urgenza i lavori necessari per la messa in sicurezza di via del Capitano;
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 2432 del 03/12/2019
Vista la perizia tecnica giustificativa della spesa redatta dal Geom. Davide Scopetani, dell’Ufficio
Manutenzione Patrimonio, in data 27/09/2019, e preso atto che l’importo complessivo dei lavori per
la messa in sicurezza della strada comunale di via del Capitano nel Capoluogo ammonta a
complessivi € 32.665,10 iva 22% compresa;
Vista la deliberazione n. 167 del 10/10/2019 con la quale la Giunta Municipale, su proposta del
sottoscritto Responsabile del Settore 6 Lavori Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile,
ha sottoposto all’organo consiliare il provvedimento di riconoscimento della spesa, prevedendo la
relativa copertura finanziaria mediante utilizzo dell’avanzo di amministrazione “libero” accertato in
sede di approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso (art. 187, comma 2, lettera b) del
D.Lgs. n. 267/2000);
Vista la delibera n. 97 del 07/11/2019 con la quale il Consiglio Comunale ha riconosciuto, ai sensi e
per effetto degli artt. 163 del D.Lgs. 50/2016, 191 comma 3 e 194 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n.
267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio per l’esecuzione dei lavori per la messa in
sicurezza della strada comunale di via del Capitano nel Capoluogo per l’importo complessivo di
€ 32.665,10 iva compresa, ed ha previsto la relativa copertura finanziaria sul capitolo
10052.02.2824 - INTERVENTI VIABILITA' 2019 mediante utilizzo dell’avanzo di
amministrazione “libero” accertato in sede di approvazione del rendiconto dell’ultimo esercizio
chiuso (art. 187, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000);
Provveduto all’acquisizione del codice CIG n° Z732AECA42 rilasciato dall’ANAC:
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui alla
L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013;
Rilevato che il fornitore risulta in regola con i versamenti contributivi come da DURC prot.
INPS_18385573 del 02/12/2019, valido fino al 31/03/2020;
Dato atto che si è provveduto ad effettuare la verifica sul casellario ANAC circa l’assenza di
eventuali annotazioni;
Viste:
 la Delibera di C.C. n. 72 del 27/12/2018 con la quale sono stati approvati il Documento Unico
di Programmazione – DUP e il Bilancio di Previsione 2019-2021;
 la Delibera di G.M. n. 38 del 19/03/2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione – PEG 2019;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016, “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R 207/2010, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 163/2006,
così come modificato dal D.Lgs. 50/2016;
Viste le Linee Guida ANAC di attuazione del suddetto codice;
Visto il D.L. 32/2019 c.d. “Sblocca Cantieri”, convertito con L. 55/2019;
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COMUNE DI PONTASSIEVE
Determinazione n. 2432 del 03/12/2019
Vista la L. 136/2010, e in particolare l’art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”;
Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000;
Vista la L. 241/1990
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in narrativa:
1) di impegnare a favore della ditta EDILCOSTRUZIONI E STRADE snc con sede in Via di
Calcinaia, 47 - Rignano sull'Arno (FI) – P.IVA 03200840480 la somma di € 32.665,10 iva
compresa per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della strada
comunale di via del Capitano nel Capoluogo sul capitolo 10052.02.2824 - INTERVENTI
VIABILITA' 2019 del bilancio di previsione 2019 (CIG n° Z732AECA42);
2) di dare atto che l’obbligazione giuridica derivante dal suddetto impegno diverrà esigibile
nell’esercizio 2019;
3) di dare atto che il responsabile della presente procedura è la Responsabile del Settore 6 Lavori
Pubblici, Patrimonio, Sicurezza e Protezione Civile, Arch. Stefania Sassolini.
Proposta Impegni/Accertamenti
ESERCIZIO TIT/INT/CAP/ART

2019

10052.02.2824

Pontassieve, 03/12/2019
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Il Responsabile del Servizio
SASSOLINI STEFANIA / ArubaPEC S.p.A.
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