Comune di Capraia e Lirnite
Provincia di Firenze

Settore proponente: Ufticio Manuteuzioni N° 52
Deterinina N° 153 del 21/05/2013

Oggetto: S[NISTRO STRADALE ALLA ROTATORIA DELLA PROVINCIALE LIMITESE
N 106 INCROCIO CON VIA SALAN1, AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPARAZIONE.
IMPEGNO DI SPESA.
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II sottoscritto Ing. Cioli Alberto responsabile del Servizi Tecnici in forza del Provvedimento
Sindacale n.38/201 1.

PREMESSO:

CUE a causa di un sinistro stradale. accaduto in data 30.03.2013. sulla rotatoria (iclia Provinciale
Limitese n. 106 incrocio eon Via Salani sono stah riscontrati nurnerosi danni aula pubblica
illuminazione, agli apparati lurninosi, alla segnaletica stradale, all’impianto di irrigazione etc.;
CUE e’ stato “rimracciato” ii responsabile del sinistro che risulta assicurato con Ia Coinpagnia
Assicurativa Vittoria sede di Empoli (El):
CUE con ns. nota prot. n,3.186 dell’8.04.2013 e’ stato richiesto ii risarcimento dci danni subiti
all’ Assicurazione:
CUE l’Assicurazione Vittoria ci ha comunicato con nota prot. n.4.231 del 16.05.20)3 Iapertura del
sinistro nonche ii nominauvo dcl liquidatore inearicato:
CHE occorre provvedere alla riparazione della rotatoria al fine di ripristinare Ia sicurezza dci
luoghi;
CUE a tal fine sono state contattate direttamente Ic ditte chc lavorano per conto dcl Comune per Ic
nianutenzioni eleitriche e stradah che hanno presentato i preventivi nchiesu:

> Impresa Seaviter S. r.L eon sede in Empoli per € 1.600,00 senza IVA;
fuinresa Engineering Costrz,zioni Griippo Empoli Lace S.r.I. in Etnpoli per € 7. 729.00 sen:a
JV-i.
CUE Ia spesa complessiva di IVA per entrambi gli interventi e pan a € 11.288,09;
CUE Ic ditte sono in possesso dci requisiti tecnici ed economici per svolgere gli interventi nichiesti:
CUE appena sono stati eseguiti gli interventi ILT.T.C. provveder& a richiedere aliAssicurazione
Vittonia ii nimborso delle spese sostenute;
RESO ii parere tecnico c contahile ai sensi dell’art.49 dcl D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA
DI AFFIDARE. per Ic motivazioni sopraesposte. c per gli importi ivi previsti gli interventi
necessani alla riparazione della rotatoria sulla Prov.le Lirnitese n.106 incrocio con Via Salani alle
ditte SCAVITER Sri. con sede in Empoli (Fl)
P.IVA 06131950483 c impresa Engineering
Costruzioni Gruppo Empoli Luce S.r.l. di Empoli (FE)
P. IVA 03692370483 per I’irnporto
complessivo di IVA pan a € 11.288,09;
—

DI DARE ATTO che 1a spesa fa carico a! Cap.73 15 Prestazionc di scnhii per Ia manuteozione
Bti.20[3:

stiade

Dl DARE ATTO che I’Assicurazione Vittoria, provvedera’ a rimborsare Ic spese sostenute e
anticipate dal Comune per Ia riparazione di quanto danneggiato:
DI DARE ATTO che nd rispetto della normativa sulla tracciabilita dci flussi finanziari e’ stato
acquisito ii CIG: Z7009FE94E;
Dl DARE MANDATO all’Ufficio Ragioneria di ernettcrc mandato di pagamemo nd limiti di
spesa assunti con ii presente provvedimento e dietro rilascio di regolare attestazione dci lavori da
pafle dcl responsabile del servizio;

DI DARE ATTO che. trattandosi di spesa supenore a € 1.000.00. si potra procedere alla
liquidazione del corrispenivo nei confronti della dma nd rispetro dcl disposto di cui allart.1 S del
DL. n.53 del 22.06.2012:

Dl PIJBBLICARE, viste le modifiche apportate all’art.19 del D.P.G.Fl.T. del 7 agosto 2008
n.45/r dalfart.4 del D.PG.R.T. del 31 luglio 2012 n.44, sul SITAT della Regione Toscana
lesito delfaffidamento;
DI INDIVIDUARE quale Responsabilc dcl Procedimento ai sensi deli art. 10 del D.RR.
n.207/2010 i’Ing. Cioli Alberto:
DI INVIARE in presente agli uffici:
r
r
r

Ragioneria:
Se&’reteria:
all’albo On-Line:
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