COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena
Determina N. 331 del 05/11/2018
AREA TECNICA
Servizio Urbanistica e Sportello Unico per l'Edilizia
Oggetto:

LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI PER LA MESSA IN SICUREZZA
DELLA GRU PRESENTE NEL CANTIERE LOTTO N. 7 - SUB COMPARTO
PP1 VIA PO BOMPORTO.
il Responsabile dell'Area

Visto
• il D. lgs 30 marzo 2001 n. 165;
• il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli art. 107 e 109, relativi alle competenze
dei dirigenti e, in assenza di questi, attribuite ai responsabili dei servizi, e l’art. 183,
concernente l’assunzione degli impegni di spesa;
• il decreto sindacale del 16/01/2017 prot. n. 616, il quale nomina Responsabile dell’ Area
Tecnica, con effetto dal 16/01/2017 al 31/12/2017, il dipendente a tempo indeterminato
Cremonini Roberto;
• lo Statuto comunale e in particolare l’art. 48 “Principi e criteri fondamentali” del Capo 8
“Uffici e personale” che detta le competenze dei responsabili;
• il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi e nello specifico gli art. 11 e
seguenti riguardanti il responsabile di area e le sue funzioni;
• il Regolamento comunale di Contabilità;
• il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione di Giunta comunale
n.7 del 28/01/2014;
Richiamate
• la delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la
quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione
per il periodo 2018-2020;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 27.02.2018, immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2018;
• la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 13.06.2018, immediatamente eseguibile, in ordine
alla definizione ed approvazione del Piano Esecutivo di gestione per l'esercizio 2018;
Preso atto
• che

in data 28/09/2018 è stata emessa l’ordinanza sindacale contingibile ed urgente n.
23/2018 che dispone di provvedere immediatamente alla messa in sicurezza del cantiere
lotto n. 7 - sub comparto C del comparto PP1, ubicato in Bomporto Via Po, identificato
catastalmente al fg 35 mapp. 368, di proprietà della ditta EDIN PROGETTI srl, che versa in
uno stato di abbandono con la recinzione a tratti divelta, vegetazione incolta e presenza di
gru incustodita e non soggetta a manutenzione e controllo da diversi anni;

Visto

•

il verbale di somma urgenza prot. n. 14511 del 28/09/2018 redatto dal Responsabile
dell'Area Tecnica, in conformità all'art. 163 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, depositato agli
atti presso l'Area Tecnica.

Dato atto
• che dovendo i lavori di messa in sicurezza della gru essere eseguiti con carattere di somma
urgenza al fine ristabilire le normali condizioni di sicurezza, da impresa specializzata con
personale qualificato e idonee attrezzature, il Responsabile dell'Area Tecnica ha provveduto
a contattare l'impresa: “Bertarelli Dario Srl, con sede in - via C. Zucchi, 31/a 41123 Modena
(MO) – P.IVA 02699200362 ”, alla quale sono stati conferiti in forma diretta i lavori di
messa in sicurezza della gru ed il cui corrispettivo è stato definito consensualmente con la
stessa.
Vista
• la perizia giustificativa dei lavori ammontante a € 700,00 oltre I.V.A. nella misura del
22,00%, redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art. 163 c. 4 del D.Lgs.
50/2016, dalla quale si evincono i prezzi delle prestazioni eseguite di messa in sicurezza
della gru presente nel cantiere, marca Edilgru, anno di costruzione 1992 e matricola n. 5038,
di portata massima 2,4 t e altezza massima 24 m, attraverso le seguenti operazioni:
◦ messa in funzione della gru
◦ sblocco del carrello
◦ abbassamento del braccio
◦ blocco della gru
depositata agli atti presso l'Area Tecnica e trasmessa alla Giunta Comunale con nota prot. n.
15043 del 09/10/2018 unitamente al verbale di somma urgenza;
Atteso
• che secondo quanto disposto dall'art. 163 comma 4 del D. lgs 50/2016, la stazione appaltante
vista la perizia giustificativa dei lavori, provvede alla copertura della spesa e
all'approvazione della medesima;
Preso atto
• della Deliberazione n. 107 del 24/10/2018, immediatamente eseguibile, con la quale sono
stati assunti i seguenti provvedimenti:
1. di approvare i lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. lgs 50/2016, in
riferimento alla messa in sicurezza del cantiere lotto n. 7 - sub comparto C del comparto
PP1, ubicato in Bomporto Via Po, identificato catastalmente al fg 35 mapp. 368, di
proprietà della ditta EDIN PROGETTI srl , per l'importo di €. 700,00 oltre I.V.A. nella
misura del 22,00%, secondo quanto illustrato nel verbale di somma urgenza e nella
perizia giustificativa redatta dal Responsabile d'Area Tecnica allegati al presente atto
quale parte integrante e sostanziale, conferiti all'impresa “Bertarelli Dario Srl - via C.
Zucchi, 31/a - 41123 Modena (MO) – P.IVA 02699200362 ”;
2. di demandare al Responsabile Area Tecnica la gestione degli atti connessi;
3. di imputare la somma di € 854,00, I.V.A. nella misura 22% inclusa, a favore della ditta “
Bertarelli Dario Srl - via C. Zucchi, 31/a 41123 Modena (MO) – P.IVA 02699200362”,
al Cap. 21511-703-2018 “Interventi vari patrimoniali” Pdc 2.02.01.09.002 del Bilancio
di previsione per l'anno 2018.
Dato atto
• che al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG Z36258C71E;
Dato atto

•

che secondo quanto previsto, sono stati compiuti gli adempimenti per l'accertamento del
possesso, in capo agli aggiudicatari, dei requisiti di idoneità previsti dall'art. 80 del D. Lgs.
50/2016;

Dato atto
• che il sottoscritto Responsabile dell’Area tecnica che nel presente atto rappresenta il
Comune di Bomporto, dichiara di avere preliminarmente verificato l’insussistenza a proprio
carico dell’obbligo di astensione e di non trovarsi, quindi, in posizione di conflitto di
interesse, di cui agli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 recante il Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici, all’art. 7 del Codice integrativo di comportamento dei dipendenti
comunali e alla Legge 190/2012”;
Vista
• la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in
tema di normativa antimafia “ con particolare riferimento all’art. 3 “ tracciabilità dei flussi
finanziari” e art. 6 “sanzioni” e smi;
Dato atto
• che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Responsabile attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e
la copertura finanziaria ai sensi dell’Art. 147 bis, Art. 151, comma 4 e art. 153, comma 5 e
183 , comma 9 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
• che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151, comma 4, e art. 153, comma 5 del
Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267);
Per le motivazioni esposte in premessa e qui si intendono integralmente richiamate,
DETERMINA
1.

di prendere atto dei contenuti della Deliberazione di Giunta Comunale n.107 del 24/10/2018,
immediatamente eseguibile, con la quale sono stati adottati i seguenti provvedimenti, di
approvare i lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 50/2016, alla messa in
sicurezza del cantiere lotto n. 7 - sub comparto C del comparto PP1, ubicato in Bomporto
Via Po, identificato catastalmente al fg. 35 mapp. 368, di proprietà della ditta EDIN
PROGETTI srl, per l'importo di €. 700,00 oltre I.V.A. nella misura del 22,00%, secondo
quanto illustrato nel verbale di somma urgenza e nella perizia giustificativa redatta dal
Responsabile dell'Area Tecnica, conferiti alla ditta Bertarelli Dario Srl - via C. Zucchi, 31/a
41123 Modena (MO) – P.IVA 02699200362;

2. di dare atto che il Responsabile dell'Area Tecnica riveste il ruolo di Responsabile del
Procedimento, nonché di Direttore Lavori dell'art. 101 del D. lgs. 50/2016;
3.

di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del D. lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, all'indirizzo http:// www.comune.bomporto.mo.it/
con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14/03/2013 n. 33;

4.

di impegnare il soggetto risultato aggiudicatario a rispettare per sé e per gli eventuali
subappaltatori gli obblighi previsti dalla la Legge n. 136/2010 “ Piano straordinario contro le
mafie, nonchè delega al Governo in tema di normativa antimafia” s.m.i. così come meglio
specificato nella comunicazione di aggiudicazione da restituire sottoscritta per accettazione;

5.

di impegnare i soggetti risultati aggiudicatari al rispetto del Codice di Comportamento
dell'Ente approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 28/01/2014 e del Codice
generale, dando atto altresì che il mancato rispetto degli stessi comporta la risoluzione del
rapporto, con l'invio dei Codici alla casella di posta elettronica dell'interessato la consegna si
considera effettuata;

6.

di impegnare l’importo complessivo di € 854,00, I.V.A. nella misura 22% inclusa, a favore
della ditta “ Bertarelli Dario Srl - via C. Zucchi, 31/a 41123 Modena (MO) – P.IVA
02699200362”, al Cap. 21511-703-2018 “Interventi vari patrimoniali” Pdc 2.02.01.09.002
del Bilancio di previsione per l’anno 2018, che presenta la necessaria disponibilità dando
atto che detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a scadenza e diventa
esigibile entro l’esercizio 2018;

7.

di dare mandato all’ufficio procedente competente di liquidare la relativa fattura ai sensi
dell’art. 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

il Responsabile dell'Area
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Sottoscritto digitalmente

