COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Provincia di Modena

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio LLPP-AMMINISTRATIVI (Cod: 730)
Inserimento N. 541238 del 24/04/2015

Determinazione n. 231 del 24/04/2015
BILANCIO 2015 approvato con Deliberazione di C.C. n. 36 del 10/04/2015 e SS.MM.II
PEG 2015 approvato con Deliberazione di G.C. n. 51 del 15/04/2015 e SS.MM.II

OGGETTO: LAVORI DI POSA IN OPERA DI GRIGLIE STRADALI PROVVEDIMENTO IN SOMMA
URGENZA (AI SENSI DELL’ART. 176 DEL D.P.R. 207/2010)APPROVAZIONE E
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

PRESO ATTO dei contenuti della relazione tecnica prot. 14206 del 20/04/2015 allegato A) al
presente atto quale parte integrante, formale e sostanziale dal quale si evince che:
a seguito della segnalazione da parte di privati cittadini, del furto di due griglie di altrettante
caditoie stradali c/o il sottopasso di v. S. Donnino e di due griglie di canale c/o il sottopasso di v.
Sebenico, il giorno lunedì 20/04/2015 alle ore 10.00, il tecnico del Settore LL.PP e Manutenzione
Ing. Mirco Masina si è recato sul posto accertando quanto indicato;
si è verificato che tutti i dispositivi sottratti si trovano c/o la banchina stradale creando grave
pregiudizio alla pubblica incolumità, pertanto si è provveduto immediatamente alla segnalazione del
pericolo con idonea segnaletica stradale verticale;
si è verificato inoltre che i dispositivi sottratti non costituiscono scorta di magazzino, in particolare
quelli riguardanti i sottopassi stradali che per dimensioni sono fuori standard;
si è proceduto all’avvio del procedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010
disponendo, l’immediata esecuzione dei lavori necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica incolumità,
per l’esecuzione dell’intervento in oggetto è stato contattato l’operatore economico SEGECOS
SRL, v. Ponchielli Amilcare, 22, 41013 Castelfranco Emilia (MO), P.Iva e C.F. 02464430368, il
quale ha dichiarato disponibilità immediata all’intervento;
il giorno venerdì 20/04/2015, l’ Ing. Mirco Masina in qualità di tecnico del Settore LL.PP e
Manutenzione, per le ragioni suddette ha proceduto alla consegna dei lavori per somma urgenza ai
sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010 come risulta da verbale di consegna lavori prot. 14169 del
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20/04/2015, alla ditta SEGECOS SRL, v. Ponchielli Amilcare, 22 - 41013 Castelfranco Emilia
(MO), P.Iva e C.F. 02464430368;
gli interventi disposti riguardano la fornitura e posa di dispositivi con le medesime caratteristiche
funzionali e prestazionali di quelli sottratti;
il costo è strettamente legato alla reperibilità del prodotto di marca sul mercato, pertanto qualora
non dovessero essere trovati a breve i ricambi originali, dovranno essere sostituiti completamente
griglie, telai, ed eseguite le opere murarie necessarie alla posa;
l’intervento oggetto è dettagliato nella relativa documentazione fotografica parte integrante del
precitato allegato A);
l’importo complessivo presunto per l’intervento in oggetto, che sarà debitamente ricalcolato con
perizia giustificativa compilata e trasmessa entro 10 gg dall’ordine di esecuzione dell’intervento alla
stazione appaltante ai sensi del co. 4 dell’art. 176 del DPR 207/10 e smi, è pari a € 1.952,00
(euromillenovecentocinquantadue/00) così determinato:

QUADRO ECONOMICO
Capo A – Lavori
Importo lavori

€

1 500,00

Oneri per la sicurezza

€

100,00

Totale Lavori €

1 600,00

€

352,00

Totale somme a disposizione €

352,00

Capo B – Somme a disposizione
IVA sui lavori 22%

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA (A+B)

€

1 952,00

RITENUTO PERTANTO provvedere alla copertura della spesa e all’approvazione degli
interventi in oggetto ai sensi dell’art.176 del DPR 207/2010 pari a €. 1 500,00 per importo lavori
oltre a €.100,00 per oneri della sicurezza per un totale pari a €. 1 600,00 al netto degli oneri fiscali
più iva al 22% pari a €. 352,00 e così per un importo complessivo pari a €. 1.952,00, per LAVORI
DI POSA IN OPERA DI GRIGLIE STRADALI PROVVEDIMENTO IN SOMMA
URGENZA, ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010 a favore della Ditta: SEGECOS S.R.L.
con sede legale : CASTELFRANCO EMILIA (MO) VIA PONCHIELLI 22 cap 41013 - Codice
fiscale: 02464430368;
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ACCERTATO ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. a), numero 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti
all’assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
DATO ATTO CHE:
l’art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) affida direttamente alle
pubbliche amministrazioni l’incarico di effettuare il pagamento dell’IVA dovuta sui loro acquisti di
beni e servizi a partire dal 01/01/2015, e pertanto gli enti pubblici dovranno suddividere in due
distinti pagamenti (cd. “split payment”), le fatture:
• uno a favore del fornitore per il corrispettivo della cessione o prestazione
• l’altro, per l’importo dell’IVA, direttamente a favore dell’Erario;
le liquidazioni delle fatture saranno disposte secondo le modalità previste dall’art. 1 comma 629
della legge di stabilità 2015
tale affidamento è escluso, in ragione dell’importo, dagli adempimenti previsti dalla deliberazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori;
la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 1 comma 32 legge 190/2012;
VISTO

l’art. 50, comma 10 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO

lo Statuto Comunale;

VISTO

il Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTO il provvedimento di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 107, co.2 e 3 del
D.Lgs.n.267/00, delle funzioni di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio alla
dott.ssa Angela Maria Iannelli in data 27/02/2015. Prot. dell’Ente n. 7481;
DETERMINA
1. di dare atto che le premesse sono qui richiamate e integralmente approvate;
2. di approvare i contenuti della Relazione Tecnica redatta dall’Ing. Mirco Masina, allegato
A) alla presente determinazione, quale parte integrante formale e sostanziale;
3. di approvare i lavori di somma urgenza disposti ai sensi dell’Art.176 del D.P.R. 207/2010;
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4. Di impegnare la spesa di €. 1.952,00 di cui euro 352,00 per IVA al 22% , dando atto che
la quota di euro 352,00 corrispondente alla quota IVA andrà versata direttamente all’erario
da parte dell’Ente;

5. Di imputare la spesa di €. 1.952,00 a favore della SEGECOS S.R.L. con sede legale a
CASTELFRANCO EMILIA (MO) VIA PONCHIELLI 22 cap 41013 - Codice fiscale:
02464430368– nel modo seguente:
€. 1.952,00 al titolo 1 funzione 8 , servizio 1 , intervento 3, al cap.2300- art. 3122 C.d.G.
C07.30 – VIABILITÀ - del Bilancio 2015;

6. Di dare atto che, l’obbligazione di cui al presente impegno scadrà e diverrà esigibile entro il
31/12/2015;

7.
Di dare atto che,in considerazione del fatto che l’affidamento in oggetto è stato disposto per
somma urgenza,è in corso la verifica della regolarità contributiva della ditta in oggetto, della quale
è stata acquisita agli atti del settore la Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art. 35 del DLgs 163/2006 e che pertanto la liquidazione dei lavori eseguiti è
subordinata all’acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva della ditta affidataria;
8. Di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà su presentazione di fattura, riscontrata
regolare dall’ufficio competente, mediante disposizione di liquidazione, con le modalità
stabilite dal vigente Regolamento Comunale di contabilità, nel rispetto delle modalità
previste dall’art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015;

9. Di dare atto che per la ditta affidataria sussiste l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della L. 136/2010;
10. Di dare atto che, ai sensi della Determinazione AVCP n.8/18-11-2010, è stato richiesto il
codice identificativo gara relativo al presente affidamento nel modo seguente: CIG
ZF61438E9D

11. Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 1 comma 32
legge 190/2012;
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Castelfranco Emilia, 24/04/2015

Il Responsabile del SETTORE
LAVORI PUBBLICI

Determinazione n. 231 del 24/04/2015
___________________
(Atto del Sindaco di conferimento ai Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva
competenza, sino all'entrata in vigore del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi: n. del )

Originale firmato digitalmente
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