
COMUNE DI NORCIA
Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE
AREA LL.PP - OO.PP.

RAPPORTO ISTRUTTORIO

Premesso:

Che in data 10 Giugno 2015, veniva emessa l’Ordinanza Sindacale n° 47, per interventi di
- somma urgenza in materia di sicurezza stradale della viabilità sulla strada comunale delle
Cavalle, incaricando quest’Area LL.PP. di provvedere alla predisposizione
dell’affidamento per l'immediata esecuzione dei lavori richiamati in oggetto;
Che in data 10/06/2015 è stato redatto apposito verbale di somma urgenza ai sensi

- dell’art. 176 del DPR 207/2010 e smi;
Che ai sensi dell’art. 176 del D.P.R. 207/2010, “Provvedimenti in casi di somma urgenza”,

- quest’Area con nota Prot. Com/le n° 7058 del 10/06/2015, chiedeva un’offerta per gli
interventi di cui sopra, alla ditta ONORI S.n.c. con sede in Norcia – Fraz. Campi;
Che la citata ditta è stata individuata tenuto conto del fattore di territorialità in quanto

- residente in ambito comunale, considerando che la stessa in epoca passata ha svolto
simili prestazioni per conto di questa Amministrazione comunale, con rapidità e diligenza,
rispettando le scadenze previste;
Che pertanto si è già provveduto alla redazione di apposito verbale lavori di somma

- urgenza (art. 176 – D.P.R. 207/2010) ai fini dell’ immediata esecuzione degli interventi;
Che la ditta ONORI S.n.c., si è resa immediatamente disponibile con i propri mezzi e con

- lettera del 11/06/2015, acquisita al Prot. Com/le n° 7068 in pari data, ha trasmesso il
preventivo offerta a corpo per € 30.500,00 oltre IVA di legge;
Che detto importo vista la natura delle opere ed il vigente Prezziario regionale approvato

- con DGR del 31 ottobre 2014, n. 1371, si può dichiarare congruo per questa
Amministrazione;
Che i lavori di che trattasi dovranno essere immediatamente eseguiti dopo la notifica della

- presente e l'esecuzione degli stessi dovrà avvenire in condizioni di sicurezza e di
completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica ed attenersi a tutti
gli adempimenti connessi all’attuazione della stessa;
Che gli eventuali materiali di risulta dovranno essere trasportati in discarica, il tutto

- secondo la normativa vigente in materia;

n.   117

del 11-06-2015

Oggetto: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA IN
MATERIA DI SICUREZZA STRADALE DELLA
VIABILITÀ' SULLA STRADA COMUNALE
DELLE CAVALLE IN FRAZIONE
CASTELLUCCIO - AFFIDAMENTO  ALLA DITTA
ONORI S.N.C. CON SEDE IN NORCIA -
IMPEGNO DI SPESA - CIG Z1B14F4A92 - CUP
F57H15000420004.



Che la spesa a cui si riferisce il presente atto, pari ad € 37.210,00 (IVA 22% compresa),
- sorge nell’esercizio 2015 ed è esigibile nel medesimo esercizio, con attribuzione al
capitolo 2901/8 RR.PP. 2005.

Si sottopone la fattispecie suindicata per i provvedimenti propositivi di competenza.

Norcia, 11/06/2015
Il Tecnico Istruttore
Geom. Elisabetta Cosetti

__________________________________________________________________________________________
______

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Preso atto delle premesse;
- Visto il Decreto Sindacale n° 26 del 28/04/2015;
- Vista l’Ordinanza Sindacale n° 47 del 10/06/2015;
- Vista l’urgenza di effettuare i lavori;
- Visto l’art. 176 del D.P.R. 207/2010;
- Vista la nota di quest’Area Prot. Com/le n° 7058 del 10/06/2015, richiesta offerta;
- Visto il preventivo offerta della ditta ONORI S.n.c. con sede in Norcia – Fraz. Campi;
- Considerato che è necessario procedere all’affidamento di dette prestazioni alla ditta
- sopra citata;
Visto il D.Lgs. 118/2011 – Allegato 4.2 paragrafo 5 (Principio contabile applicato

- concernente la contabilità  finanziaria);
Visto l’art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n.190 (legge di stabilità

- 2015), che ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l’applicazione dell’IVA,
introducendo l’art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di
beni e servizi, devono versare direttamente all’erario l’IVA che è stata addebitata loro dai
fornitori (split payment)
Visto il vigente Statuto Comunale;

- Visto il D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
- degli enti Locali”;
Considerati i contenuti di cui all’art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

-

D I S P O N E

       Di rilevare la necessità di provvedere all’affidamento degli interventi di somma
1)urgenza in materia di sicurezza stradale della viabilità sulla strada comunale delle
Cavalle;

        Di prendere atto delle disposizioni di cui all’art. 176 del D.P.R. 207/2010,
2)“Provvedimenti in casi di somma urgenza”;

        Di prendere atto del preventivo offerta del 11/06/2015, trasmessa dalla ditta
3)ONORI S.n.c. ed acquisita al Prot. Com/le n° 7068 in pari data, con il quale offriva un
prezzo a corpo pari ad € 30.500,00 oltre IVA di legge;

        Di impegnare la somma necessaria, pari a € 37.210,00  (IVA 22% compresa),
4)sul fondo del capitolo 2901/8 RR.PP. 2005 - Impegno n. 1995 - Sub 5;



        Di affidare alla ditta ONORI S.n.c. con sede in Norcia – Fraz. Campi, i lavori di
5)che trattasi, per un importo a corpo pari ad € 30.500,00 oltre IVA di legge; i lavori di
che trattasi dovranno essere immediatamente eseguiti dopo la notifica della presente
e l'esecuzione degli stessi dovrà avvenire in condizioni di sicurezza e di completa
osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica ed attenersi a tutti gli
adempimenti connessi all’attuazione della stessa;

        Che gli eventuali materiali di risulta dovranno essere trasportati in discarica, il
6)tutto secondo la normativa vigente in materia;

        Di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il corrente esercizio e
7)che al fornitore sarà pagata la somma di € 30.500,00 relativa all’imponibile, con
emissione in Partita di Giro di reversale di incasso per l’importo dell’IVA di € 6.710,00;

        Di dare atto che la presente determinazione dovrà essere sottoscritta da parte
8)della citata ditta affidataria dei lavori di manutenzione in argomento e avrà valenza di
pubblico contratto, le cui spese, nessuna esclusa ed accettata, saranno a carico della
suddetta ditta.

Norcia, 11/06/2015

Il Responsabile dell’Area
Livio Angeletti

ATTESTA
la regolarità tecnica dell’atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art.
147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell’Area
F.to  Livio Angeletti

___________________________________________________________________________

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è
esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to  DONATELLA BUCCHI

Per copia conforme all’originale

Norcia, lì Il Responsabile dell’Area
 Livio Angeletti

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio – sito web
istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal       11-06-2015       al
26-06-2015      (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell’Area
F.to  Livio Angeletti


