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Ripristino intonaco vano scale della scuola materna
Lavori di somma urgenza artt. 146 e 147 del D.P.R. 554/99.
Affidamento dell’esecuzione dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI:
- il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto sindacale n. 2 del 4/1/2010 di individuazione dei responsabili di servizio cui attribuire
le funzioni dirigenziali ai sensi dell’art. 107 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 27/3/2010 avente ad oggetto: “Piano operativo
esecuzione del Bilancio anno 2010. Assegnazione dei mezzi finanziari ai responsabili di
servizio.”;
- il D.P.R. n.554 del 21/12/1999 con cui si adotta il Regolamento di attuazione della legge quadro
in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni ed in
particolare il Titolo IX (Esecuzione dei lavori), Capo III (Lavori in economia), art. 146 in tema di
Lavori d’urgenza e art.147 in tema di Provvedimenti in casi di somma urgenza;
- il vigente Regolamento dei Lavori in Economia approvato con deliberazione di C.C. n.16 del
29/6/2005 ed, in particolare, il Titolo IV (Lavori d’urgenza) art. 19 in tema di Lavori d’urgenza e
art.20 a norma dei Provvedimenti in casi di somma urgenza;
- il verbale di accertamento predisposto dallo scrivente in data 15/11/2010 dalla quale si evince:
il distacco di una parte dell’intonaco del soffitto nel vano delle scale che collegano il piano
terra al primo piano;
DATO ATTO che dallo stesso verbale si evidenzia la necessita di intervenire urgentemente allo
scopo di eliminare il suddetto pericolo;
DATO ALTRESÌ ATTO che l’intervento da eseguire sarà costituito dalle seguenti operazioni:
- allestimento ponteggio;
- scrostamento dell’intonaco ancora pericolante fino al vivo della muratura;
- ripristino dell’intonaco;
- tinteggiatura;
- rimozione ponteggio;
- pulizia delle scale;
SENTITA all’uopo la ditta Gagliardi Edile di Orio Litta (LO) la quale si è dichiarata disponibile a
dare immediato avvio ai succitati lavori;
RITENUTO di dover provvedere con urgenza rimandando successivamente la regolare assunzione
dell’impegno di spesa;
DETERMINA
1.

Di affidare, ex art.20 del vigente Regolamento dei Lavori in Economia, alla società Gagliardi
Edile di Orio Litta (LO) l’esecuzione dei lavori di cui in premessa;

2.

Di dare atto che i lavori dovranno avere immediato avvio;

3.

Di dare altresì atto che, non appena sarà possibile avere piena conoscenza dell’entità
economica dei lavori, verrà definita consensualmente la quantificazione del costo
dell’intervento.
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