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Ripristino del cedimento sulla pavimentazione stradale in via Madonnina.
Lavori di somma urgenza art. 176 del D.P.R. 207/2010.
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 3/1/2011 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. 18 del 7/4/2011 avente ad oggetto: “Piano operativo
esecuzione del Bilancio anno 2011. Assegnazione dei mezzi finanziari ai responsabili di
servizio.”;
- il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 con cui si adotta il Regolamento attuativo del Codice dei contratti
pubblici ed in particolare il Capitolo 15 (L’affidamento di lavori mediante procedure in
economia), art.176 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 19/7/2011 dal quale si evince:
la formazione di una buca sulla pavimentazione stradale di via Madonnina;
DATO ATTO che dallo stesso verbale si evidenzia la necessita di intervenire urgentemente allo
scopo di ripristinare quanto sopra riscontrato;
DATO ALTRESÌ ATTO che gli interventi da eseguire saranno costituiti dalle seguenti operazioni:
1) scavo esplorativo per l’individuazione della causa che ha originato la formazione della buca; 2)
eliminazione del motivo che ha cagionato la formazione della suddetta buca; 3) ripristino della
fondazione stradale; 4) rifacimento della pavimentazione in asfalto bitumato;
SENTITA all’uopo la ditta EDEM S.n.c. 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 EDEM
S.n.c. 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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