99/05
Determinazione n. 757 del 30/04/2019
Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA DI MUGNANO NELLA
FRAZIONE DI SORBANO DEL VESCOVO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' A
CAUSA DI ALBERATURE IN ASSENZA DI ADEGUATA MANUTENZIONE –
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, FINANZIAMENTO
DELLA SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI (CONTENUTO: FAMIGLIA 03
"LL.SS.FF.: DD UNICA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI"). - CIG: ZDD28300B2
Il Dirigente
Visto il decreto sindacale n. 12 del 12.02.2018, modificato con il decreto n. 78 del
23.11.2018, con il quale si dispone la direzione del Settore Dipartimentale 5 “Lavori Pubblici e
Urbanistica” alla sottoscritta;
Premesso che a seguito di segnalazione pervenuta all' U.R.P. è stato effettuato un
sopralluogo da parte di personale tecnico comunale dal quale è emerso che in un terreno di proprietà
privata posto a margine della via Mugnano in prossimità dell'incrocio con la Via Squaglia, sono
presenti alberature per le quali pur non ravvisando un immediato pericolo di caduta non si può
escludere, non conoscendone lo stato vegetativo, che in condizioni meteo avverse si possa avere un
peggioramento della situazione e pertanto si ritiene necessario che vengano effettuate opere di
potatura/alleggerimento da parte di ditta specializzata fino al loro eventuale abbattimento se
necessario per motivi di sicurezza pubblica;
Vista l'ordinanza prot. n. 11895 del 25/01/2019 con la quale è stato ordinato ai Sigg.ri
Barsotti Maria fu Michele ved. Ghiselli, Ghiselli Francesco fu Asserio, Ghiselli Guido fu Asperio e
Ghiselli Luigi fu Asperio, in qualità di proprietari dell'area su cui insistono le alberature di che
trattasi di effettuare, entro e non oltre 15 giorni dalla notifica dell'ordinanza, i lavori di cui sopra al
fine di scongiurare pericoli di caduta, sia pure parziale, delle stesse sulla viabilità pubblica;
Preso atto che non è stato possibile eseguire la consegna dell'ordinanza per irreperibilità dei
destinatari;
Considerata l'importanza che la problematica riveste sul piano della sicurezza il Comune di
Lucca, dovendo scongiurare ogni situazione di pericolo a tutela della pubblica incolumità, deve
provvedere alla messa in sicurezza delle alberature a spese del proprietario stesso;
La U.O. 5.3 Strade progettazione, a tale scopo, ha redatto il progetto definitivo/esecutivo in
oggetto, nel mese di aprile 2019, dell'importo complessivo di € 2.666,00 I.V.A. 22% compresa,
ripartito secondo il seguente Q.T.E.:
Importo lavori
Oneri per la sicurezza
Importo totale lavori
Somme a disposizione per:
Incentivi funzioni tecniche (art.113 D.Lgs.50/16)
I.V.A. 22 %
Totale generale

€
€
€

2,050,00
100,00
2.150,00

€
€
€

43,00
473,00
2.666,00

Ai sensi dell'art. 36, comma 1 del D.lgs n. 50/2016, l'affidamento e l'esecuzione di lavori,
servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei

principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da
assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
Per la tipologia di lavori di cui trattasi e per l’importo degli stessi (inferiore a Euro 40.000,00) è
possibile procedere, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, all'affidamento
diretto dell'appalto;
•

Dato atto che:
per tale lavoro è stata individuata la la ditta Agriter s.n.c. con sede in via Bordogna n. 155 Nozzano (LU), di fiducia dell'Amministrazione Comunale, qualificata per effettuare
l'intervento in questione, che conosce già tutte le sue problematiche e particolarità a vantaggio
di una riduzione dei costi e dei tempi di realizzazione dell'intervento, e che si è dichiarata
disponibile ad effettuare i lavori contestualmente al loro affidamento e secondo la spesa
suddetta;

•

che nei confronti dell'operatore suddetto è stata effettuata la verifica, con esito regolare, della
posizione contributiva mediante acquisizione DURC online Numero Protocollo
INAIL_15247775 con scadenza validità 21/06/2019;

•

che si provvederà a formulare richiesta di risarcimento danni ai sigg.ri Barsotti Maria fu
Michele ved. Ghiselli, Ghiselli Francesco fu Asserio, Ghiselli Guido fu Asperio e Ghiselli
Luigi fu Asperio per l'importo di € 2.666,00 oltre l’aggravio del 20% per spese amministrative;

•

in ottemperanza alla normativa vigente è stato acquisito il seguente codice: CIG: ZDD28300B2

•

la spesa per l'appalto in questione è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari,
relativa ai contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ex art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. e
che tali obblighi saranno dettagliati nel contratto e nei provvedimenti di liquidazione;

•

il contratto, trattandosi di affidamento di importo non superiore a Euro 40.000,00, verrà
stipulato mediante scrittura privata c.d. “semplice” sottoscritta con firma digitale da entrambi le
parti nella modalità a distanza, secondo la disciplina transitoria definita dall'Amministrazione
Comunale P.G. 53955 del 23.05.2016;

•

ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il responsabile unico del procedimento è l' Ing.
Antonella Giannini Dirigente del Settore Dipartimentale 5 “Lavori Pubblici e Urbanistica”;

Per quanto sopra premesso, visti il D.lgs. n. 267/2000, il D.lgs. n. 50/2016, la L.R. n. 38/2007,
il D.P.R. n. 207/2010 (per quanto ancora in vigore), lo Statuto comunale, il Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, il vigente Regolamento comunale per la disciplina degli
appalti e dei contratti;
DETERMINA
1) di approvare il progetto definitivo/esecutivo per i lavori in oggetto redatto dalla U.O. 5.3 Strade
progettazione dell'importo complessivo di € 2.666,00 I.V.A. 22% compresa secondo il Q.T.E. e
gli elaborati indicati in premessa;
2) di procedere per i motivi indicati in premessa all'affidamento diretto dei lavori in oggetto alla
Ditta Agriter s.n.c. con sede in via Bordogna n. 155 - Nozzano (LU) partita IVA 01869380467,
disposto da Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs
50/2016 s.m.i., per l'importo complessivo di € 2.150,00 oltre ad € 473,00 per I.V.A. 22% per
complessivi € 2.623,00;
3) di finanziare la spesa complessiva di € 2.666,00 con i fondi di cui al cap. 30230 imp. ...;
4) di dare atto che la spesa è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi a
contratti pubblici, forniture e servizi ex art. 3 della Legge 136/2007 e s.m.i.;

5) di liquidare l'importo contrattuale su presentazione di fattura, previa certificazione apposta in
calce alla fattura medesima da parte del Direttore dei lavori, attestante la regolarità dell'opera;
6) di dare atto che ai sensi dell’art. 200 del D. Lgs n. 267/2000 l’intervento non comporta
maggiori spese e che pertanto non necessita di ulteriore copertura finanziaria nel bilancio
pluriennale 2019/2021 così come richiesto;
7) di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'esercizio 2019;
8) di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016
è l'Ing. Antonella Giannini;
9) di dare atto che il responsabile del procedimento non si trova in conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente
atto, a seguito di accertamento personale ovvero di rilascio di apposita dichiarazione in atti
dello stesso Responsabile;
10) di dare atto che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla legge in capo all’operatore
economico;
di dare atto che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella
giurisdizione del TAR nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 104/2010.
Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. 5.5 - Strade - Manutenzione
U.O. 5.3 - Strade - Progettazione

