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Settore proponente: Ufliclo Manutenzioni N° 41
Determina N° 119 dcl 15/04/2013

Oggetto: SINISTRO SUE VIALE GRAMSCI. TRANSENNA DANNEGGIATA. IMPEGNO Dl
SPESA.
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PARERE TECNICO Y

Fiiia cLi ING./ALBERTO

PARERE Dl COPERTURA FINANZIARIA Y

Firma FRAN14I LORELLA

(aftQuA.
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II sounscritto Ing. doll Alberto responsabile del Servizi Teenici dcl Comune di Capraia e Limite in
forzadel Provvedimento Sindacale n.38/11,
PREMESSO:
CITE a seguito di un sinistro automobiistico, avvenuto U giorno 30.03.2013 sulla Provinciale
Limitese n.106 all’akezza del Viale Gramsci e’ stata danneggiata Ia ringhiera posta al margine della
corsia;
CHE. individuato ii responsabile. si e proceduto a contanare l’ussicurazione dell’autoveicolo
Assicurazione Aviva Italia S.p.A. di Empoli (H) per U risarcimento del danno nonche’ Ia ditta
specializzata per il ripristino dci luoghi;
CHE per Ia sostituzione della ringhiera accidentata & siam contattata Ia dma IArte del ferro S.n.c.
con sede in Via I. Montagni. 178 a Limite sull’Arno (FL) ii quale ha rimesso an preventivo pail ad
una somma di € 2.800,00 piu IVA e quindi per complessive € 3.388,00;
CITE non esistono alla data odiema nel “mercato elettronico”. di ciii all’art.7 c.2 della L. 6 Iuglio
nS4. Ira i “metaprodoni” del MEPA servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura
di acquisizione;
VISTO quanto sopra si da’ attn die nella presente procedura di aequisto si rispetta U disposto
previsto dall’art26 comma 3 della L.23 dicembre 1999 n.488 nonche’ U disposto di cui all’ all’art.7
c.2 della 1. 6 luglio n.94 e nel contempo si procede autonomamente all’approvvigionamento del
servizio;
VISTO 11 vigente Regolamento dci lavori da eseguirsi in economia che prevede Ia possibilita’ di
affidare direttamente i lavori qualora l’importo degli stessi siano inferiori a € 40.000,00;
VISTA I’ urgenza del provvedere al fine di rendere sicuri i luoghi e Ia viabihta’ dove e’ accaduto ii
sinistro stradale:
ACQUISITA l’autocertificazione del possesso dci requisiti generali per l’affidamento di lavori da
pane della Pubblica Amministrazione;
CHE occorre impegnare Ia somma di ciii sopra per Ia riparazione del danno. dando attn nd
contempo the quesCufficio provvedera’ al recupero delle suddette somme presso l’assicurazione;
RESO il parere tecnico e contabile ai sensi dell’art.49 del Digs. n.267/2000;

DETERMINA
DI AFFIDARE, mediante cottirni di ciii al vigente Regolamento per l’acquisto di lavori da
eseguirsi in economia. I lavori di sostituzione della ringhiera danneggiata in occasione
deII’incidcnte stradale verificatosi in data 30.03.2013 sulla Provinejale Lirnitese n.106 alI’altezza

del Viale Gramsci alla dma I’APe del ferro S.n.c, con sede in Via I. Monta
gni, 178 a Limite
sulFArno (Fl) P. IVA 06230740489
per Ia somma complessiva di IVA pan a € 3.388.00:
—

-

Dl DARE ATTO che Ia spesa ía carico al Cap.7315 “Presiazione di servizi
per Ia manutenzione
strade” 13i1.2013;
DI DARE ATTO the I’Assicurazione f\viva italia S.p.A. provvedera
a rimborsare Ic spese
sostenute e anticipate dal Comune per Ia riparazione di quanto danneggiato;
DI DARE ATTO the nd rispetto della normativa sulla tracciabilita del Ilussi
finanziari e stato
acquisito ii CIG: ZD10980E09 nonche’ ii conto dedicato;
DI DARE MANDATO alFUfficio Ragioneria di ernettere mandato di pagam
ento nd limiti di
eon ii presente provvedirnento e dietro rilascio di regolare attestazione
dci lavori da
pane del responsahile del servizio:
spesa assunu

DL DARE ATTO che, trattandosi di spesa superiore a € 1.000.00, si
potr& procedere alla
liquidazione del corrispettivo nei confronti della ditta nd rispetto del dispos
to di cui ail’art,18 del
Di.. n.83 del 22.06.2012:
DI PUBBLICARE, viste Ic modifiche apportate all’art,19 del D.P.G.R,T,
del 7 agosto 2008 n.45/r
dalI’art.4 del DP.G.R.T. del 31 luglio 2012 n.44. stil SITAT della Region
e Toscana lesito
(lell affidarnemo:
DI INDIVIDUARE qualc Responsabile del Procedimenro ai sensi
(lell’art. 10 del D.P.R.
n.207120I0 nonche’ Direttore dellbsecuzione dcl contratto al sensi
delFart.300 del D,P.R.
n207l20l0 l’Tng. Gob Alberto:
DI INVIARE Ia presenle agli uffici Ragioneria. Segreteria e all’alho On-Lin
e:
Limite sulI’Arno 1115.04.2013

