Comune di Avellino
Settore 5 - Lavori Pubblici
N. 719 del 07/10/2019
ANNO DUEMILADICIANNOVE

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Interventi presso la passerella pedonale sita in adiacenza al ponte sulla SS 7bis - Km
81,700. Approvazione verbale somma urgenza, perizia e impegno spesa ditta affidataria.
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch. Arturo Ranucci

f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

DATA DI EMANAZIONE __________________



NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.



Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole

DATA

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

10/10/2019

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 2.961

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 08/10/2019

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 14/10/2019 AL 29/10/2019
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE
Premesso:
−

che durante il sopralluogo effettuato in località Quattrograna Est-San Tommaso, presso il ponte sulla SS
7bis - Km 81,700, interdetto alla circolazione giusta Ordinanza n. 83/2019, è stata constatata la presenza
di una folta vegetazione spontanea in corrispondenza della passerella pedonale di proprietà comunale sita
in adiacenza al medesimo ponte.

Considerato:
−
−
−

che detta vegetazione è risultata maggiormente radicata nella fascia posta a confine con il ponte e
prospiciente la sottostante SS 7 bis;
che lo stato e la consistenza della vegetazione rendono necessaria l’esecuzione di un intervento urgente
di sradicamento e taglio, al fine di evitare che la vegetazione possa riversarsi e rovinare sul traffico
veicolare della sottostante SS 7bis, con conseguenti pericoli per la pubblica e privata incolumità;
che durante l’esecuzione dei predetti interventi occorre evitare interferenze con il notevole flusso di
traffico veicolare che giornalmente interessa la SS 7 bis, pertanto, si è reso necessario affidarsi alla
competenze ed organizzazione di una ditta specializzata.

Preso atto:
-

che sono state interpellate varie ditte, tra le quali l’Impresa “Rodia Antonio”, con sede in Serino
(AV) alla Via Terminio 11 - Partita Iva 00513340646;
che il titolare della ditta, Sig. Rodia Antonio, intervenuto con immediatezza sui luoghi, ha dato la
propria disponibilità ad eseguire gli interventi predetti, dichiarando:

1. di essere perfettamente a conoscenza dell’attuale stato dei luoghi ove saranno eseguiti i
lavori, nonché di tutte le informazioni generali e particolari che possono influire
sull’andamento degli stessi;
2. di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti l’esecuzione delle
attività e di rinunciare a qualsivoglia richiesta di oneri aggiuntivi per motivi connessi a tali
circostanze;
3. di essere in regola con il versamento di contributi previdenziali ed assicurativi, come risulta dal
DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità.
Considerato, altresì
−

−

che con verbale di somma urgenza del 04/10/2019 veniva affidata alla citata ditta “Rodia Antonio”, con
sede in Serino (AV) alla Via Terminio 11 - Partita Iva 00513340646, resasi immediatamente reperibile e
disponibile, l’esecuzione degli interventi necessari al fine di salvaguardare la pubblica incolumità,
consistenti nello sradicamento, taglio e conseguente pulizia della carreggiata;
che è stata redatta da tecnici del Settore Lavori Pubblici ed Infrastrutture la perizia giustificativa dei costi
sostenuti che prevede una spesa complessiva netta pari ad € 800,00 (oltre iva al 22%) secondo il
seguente quadro economico:
Importo lavori (al netto del ribasso)
euro
800,00
IVA 22%
Totale

euro
euro

176,00

976,00

−

che il titolare dell’impresa, nella persona del Sig. Rodia Antonio, ha accettato di eseguire gli interventi di
cui al verbale di somma urgenza ed i prezzi della conseguente perizia.
Visto
− l’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016;
− il D.U.R.C., prot. INAIL_18072153 – Scadenza validità 08/01/2020.
Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERM INA
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati,
1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il verbale di somma urgenza del 04/10/2019 sopra richiamato;
3. di approvare la perizia giustificativa dei costi sostenuti redatta dai tecnici del Settore Lavori Pubblici ed
Infrastrutture che prevede un importo complessivo netto di € 800,00, oltre iva al 22%, pari ad € 176,00;
4. di approvare il quadro economico riportato in narrativa;
5. di dare atto che con il predetto verbale di somma urgenza, ai sensi dell’art. 163 del d.lgs n. 50/2016, sono
stati affidati alla ditta “Rodia Antonio”, con sede in Serino (AV) alla Via Terminio 11 - Partita Iva
00513340646, gli interventi necessari al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, consistenti nello
sradicamento e taglio della folta vegetazione spontanea rilevata in corrispondenza della passerella pedonale
di proprietà comunale sita in adiacenza al ponte sulla SS 7bis - Km 81,700 nonché la conseguente pulizia
della carreggiata sottostante;
6. di imputare la spesa complessiva di € 976,00 sul capitolo 1166.

Il Dirigente Settore Risorse Finanziarie
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Settore LL.PP.
Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

