
AREA VIABILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 427 del 21/03/2016 prot n. 2016/6

Oggetto: SR n.209 VALNERINA. App.ne perizia lavori di somma urgenza per ripristino tratto 
barriera stradale di sicurezza posta sul muro di sostegno strada con sottostante fiume Nera Km 
64+050.Affidamento ai sensi art. 125,c.8 D.Lgs.n.163/06.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO 

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell'Ente;

VISTA la deliberazione di G.P. 3 del 19.01.2016 avente ad oggetto: “Esercizio Provvisorio 2016 – 
Assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie”

DATO atto che, a seguito di apposito sopralluogo sul tratto stradale di cui all’oggetto, il funzionario 
tecnico incaricato Geom. M. Verdolini ha redatto in data 29.02.2016 il Verbale di Somma Urgenza, 
ai  sensi  dell’articolo  n.176 del  Regolamento  di  cui  al  D.P.R.n.207/2010  e  s.m.i.,  del  seguente 
tenore:
“ L'Anno 2016, il giorno 29 del mese di febbraio il sottoscritto Istruttore Tecnico Direttivo Geom. 
Mario Verdolini si è recato sulla S.R.209 Valnerina in località “Gole di Visso” al km.64+050 a 
seguito  della  segnalazione  da  parte  del  capo  Squadra  Lorenzo  Napoleoni  conseguentemente  al 
sinistro stradale occorso in data 23.09.2015. Si specifica che all'interno dell'attuale organizzazione 
si  è  manifestato  un  difetto  di  comunicazione  poiché  lo  scrivente  è  venuto  a  conoscenza  del 
danneggiamento solamente in data 25.02.2016.

Sul posto si è constatato il danneggiamento di un tratto di barriera di protezione stradale, (guardrail) 
posta su muro di sostegno la strada con sottostante fiume Nera da parte di un autocarro (trattore con 
semirimorchio cabinato con ralla) in transito;

CONSIDERATA,  pertanto,  l’estrema pericolosità  dello  stato  dei  luoghi,  in  relazione  a  quanto 
sopra  descritto,  anche  in  considerazione  dell’elevato  traffico  esistente  e,  quindi,  allo  scopo  di 
garantire  e  ripristinare  le  condizioni  di  sicurezza,  è  stata  rappresentata  la  necessità  urgente  e  
indifferibile di intervenire per eseguire i seguenti lavori:

·         corretto ripristino della funzionalità della barriera di sicurezza; 
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PRESO atto, inoltre, che con provvedimento del Responsabile unico del procedimento in 
data 29.02.2016, a seguito di indagine di mercato tra n.3 operatori economici, i suddetti lavori sono 
stati affidati all’Impresa “ Bianchini  Angelo – Sicurezza Stradale” con sede in Promano di Città di 
Castello (PG) che si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori, con applicazione 
del ribasso del 13,2814% sull’importo lordo dei lavori;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e 
che il DURC è in corso di validità;

CONSIDERATO  che  l’affidatario  deve  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all’  art.38  del 
D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. e che, a tal fine, la ditta in parola ha prodotto la dichiarazione sostituiva 
di cui al DPR n.445/2000;

DATO ATTO che l'efficacia del presente provvedimento sarà subordinata alle verifiche di legge in 
ordine al possesso dei requisiti generali secondo quanto disposto dall'art.38 del D.Lgs.n.163/2006 e 
s.m.i.;

VISTO il Verbale di Consegna di Somma Urgenza redatto dalla Direzione lavori in data 29.02.2016 
vistato dal R.U.P. in pari data;

ATTESO che l'ammontare della  spesa occorrente  per la realizzazione  dell'intervento in parola, 
paria a € 7.320,00;

RITENUTO di finanziare la suddetta spesa con mezzi ordinari di bilancio;

VISTO il Decreto Min. LL.PP. 19 Aprile 2000, n.145;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 93, 97, 98, 128 e 253;

VISTA la L.R.n.3/2010: “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità 
contributiva per i lavori pubblici”;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n.174, convertito nella L.n.213/07.12.2012;

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “ Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni ” e s.m.i;

ATTESO che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui all' art. 6, 
commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122; 

ATTESO che, ai sensi dell’art.9, c.1 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella Legge 
n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con 
le  regole  di  finanza  pubblica,  fatti  salvi  ulteriori  vincoli  che  dovessero  insorgere  a  seguito  di 
modificazioni dell’attuale quadro normativo; 

RICHIAMATI l’art.1, c.32, della l.190/2012, l'art.23 del d.lgs.33/2013 e le indicazioni fornite, o 
che saranno fornite, da AVCP – Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e  
Forniture con proprio comunicato,  i  quali  pongono a carico  delle  pubbliche amministrazioni la 
pubblicazione,  sul  sito  web  istituzionale  –  Sezione  “Amministrazione  trasparente”,  delle 
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informazioni  relative ai  provvedimenti  amministrativi,  con particolare riferimento,  tra  l’altro,  ai 
provvedimenti finali dei procedimenti di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture; 
 
 
 

DETERMINA

1.  di  prendere  atto  di  quanto  in  premessa  specificato  e  del  fatto  che  i  lavori  in  oggetto 
risultavano inderogabili; 

2.  di prendere, atto, altresì, del verbale di somma urgenza di cui in premessa, redatto in data 
29.02.2016; 

3.  di  approvare  la  perizia  dei  lavori  in  oggetto,  redatta  ai  sensi  dell’articolo  176  del 
D.P.R.207/2010 e s.m.i., il cui costo complessivo ammonta a  € 7.320,00; 

4. di  dare atto  che i  lavori  sono stati  affidati  all’Impresa “  Bianchini  Angelo  – Sicurezza 
Stradale” con sede in Promano di Città di Castello (PG) che si è dichiarata disponibile ad 
eseguire immediatamente i lavori, con applicazione del ribasso del 13,2814% sull’importo 
lordo dei lavori;

5.  di dare atto che il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall’Autorità competente 
relativo alla pratica in oggetto è : ZE91902672;

6. di imputare la complessiva spesa di € 7.320,00 in relazione all’esigibilità della obbligazione,  
come in calce riportato;

7. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui  
all’ art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 
30.07.2010, n. 122;

8. di dare atto che, ai sensi dell’art.9,c.1, del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella 
Legge n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è 
compatibile  con le  regole  di  finanza  pubblica,  fatti  salvi  ulteriori  vincoli  che dovessero 
insorgere a seguito di modificazioni dell’attuale quadro normativo;

9. di dare atto che viene rispettato il disposto di cui all’art.163  del TUEL approvato con D.Lgs 
18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. relativamente all'esercizio provvisorio; 

10. .di  emettere  Buono d’ordine di complessivi  € 7.320,00 a favore della  Ditta “ Bianchini  
Angelo – Sicurezza Stradale” con sede in Promano di Città di Castello (PG), sull'impegno di 
spesa assunto con il presente atto dove trova la sufficiente disponibilità finanziaria.;

11. di liquidare la prevista spesa dietro presentazione di regolari fatture, debitamente controllata 
per  la  regolarità  della  prestazione  eseguita  e  la  rispondenza  della  stessa  ai  requisiti  
qualitativi e quantitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite e subordinatamente alla 
acquisizione  del  D.U.R.C.  (Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva)  attestante  la 
regolarità contributiva della ditta medesima; 

12. di  disporre  la  pubblicazione  sul  sito  web  istituzionale  –  Sezione  “Amministrazione 
trasparente”, delle informazioni relative all’affidamento della fornitura relativa al presente 
atto  ai  sensi  dell’art.1,  c.32,  della  l.190/2012,  l'art.23  del  d.lgs.33/2013  e  secondo  le  
indicazioni fornite, o che saranno fornite, da AVCP – Autorità per la Vigilanza sui Contratti  
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con proprio comunicato;  
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13. di  dare  atto  che  la  D.ssa  Stefania  Zaffera  è  responsabile  del  presente  procedimento  
amministrativo. 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Movimento Importo Obiettivo
Impegno 2016 20400/4 7.320,00
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