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DETERMINAZIONE 

 

 

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA PARRAVICINI  

 

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA TECNICO MANUTENTIVA 
 
Visto il Regolamento Comunale sull�ordinamento generale delle aree, dei servizi e degli uffici, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 249 del 16/11/1999; 

 

Visto il provvedimento sindacale n° 10 del 12/06/2007, con il quale è stato nominato Responsabile 

d'Area; 

 

Preso atto che è necessario procedere all�asfaltatura in Via Parravicini in quanto il manto stradale 

si presenta sconnesso e pericoloso anche per il transito dei pedoni; 

 

Ravvivata la necessità di operare un intervento di asfaltatura nei seguenti tratti della Via Parravicini 

con le seguenti modalità: 

a) TRATTO STERRATO-  superficie di  Mq. 182 

1. scavo a macchina e/o a mano per la formazione del cassonetto stradale, per uno 

spessore massimo di cm. 20, compreso il carico e trasporto del materiale di risulta alle 

discariche e relativo contributo; 

2. realizzazione dei piani di posa e formazione delle livellette con eventuale aggiunta di 

materiale stabilizzato per uno spessore massimo di cm. 10; 

3. riquotamento di griglie e chiusini in ghisa esistenti fino a dimensioni N. 6; 

4. fornitura stesa a macchina di conglomerato bituminoso tipo binder compresa 

emulsionatura di ancoraggio, spessore medio soffici cm. 6 e successiva cilindratura; 

b) TRATTO TAPPETTINO - superficie di Mq. 176 

1. riquotamento di griglie e chiusini in ghisa esistenti N. 4; 

2. fornitura stesa a macchina di conglomerato bituminoso tipo bitulite per formazione di 

tappeto d�usura, spessore medio soffice cm. 3 e successiva cilindratura, compreso 

emulsionatura del fondo per ancoraggio; 

 

Rilevato che i lavori in questione rientrano in uno dei casi previsti dall'art. 6, comma 2, lett. a) del 

"Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia" e dal D. Lgs n° 163 del 

12/04/2006; 

 

Preso atto che ai sensi  dell�art. 125 , comma 8, del D. Lgs n° 163 del 12/04/2006, che cita :�... Per 

lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento�; 
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Contattata con procedura negoziata la seguente azienda: 

- CARTOCCI STRADE S.R.L.  

Via Firenze, 35  

22079 Villa Guardia (CO) 

 

Vista l'offerta di preventivo inviata dalla ditta Cartocci Strade s.r.l. in data 01/04/2015, prot. n° 

2.081/2015, per un importo complessivo di Euro 7.377,20 (I.V.A. esclusa);  

 

Preso atto che l�offerta risulta congrua ai prezzi di mercato; 

  

Preso atto del C.I.G. n. ZDB13F6F37 attribuito dall�AVCP al presente intervento, ai fini della 

tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell�art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche). 

 

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 16/03/2015 pubblicato sulla G.U. N. 67 del 21/03/2015 

con il quale si comunica il differimento dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 del termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l�anno 2015 del Enti; 

  

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina l'esercizio provvisorio e la gestione provvisoria;  

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: "Definizione 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente"; 

 

Visto l�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge 

n. 102 del 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti 

che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei 

conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di affidare alla Ditta Cartocci Strade s.r.l. con sede in Firenze, 35 � 22079 Villa Guardia (CO) � P. 

I.V.A. 03122630134, la nuova pavimentazione in Via Parravicini al prezzo di Euro 9.000,18 (I.V.A. 

inclusa); 

 

2) di  impegnare la spesa sopra citata pari a Euro 9.000,18 come segue: 

- Euro 4.050,18 al codice 2.08.01.01 (1323) del Bilancio Provvisorio 2015, gestione competenza 

(OO.UU.); 

- Euro 4.950,00 al codice 2.08.01.01 (1323) del Bilancio Provvisorio 2015, gestione competenza 

(alienaz. Trasf. Capitale conc. Cimiteriali) 

 

3)  di dare atto, ai sensi dell�art. 9 comma 1, lett. a), punto 2, del D.L. n° 78/2009 convertito con 

modificazioni nella Legge n. 102 del 03/08/2009 che: 

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte investimenti del 

bilancio provvisorio 2015, gestione competenza; 

- a seguito verifica preventiva effettuata con il Responsabile della Ragioneria, il programma 

dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 

regole di finanza pubblica.  
 
 

Data di Emissione: 14/04/2015  Il Responsabile dell' Area Tecnico Manutentiva  
 F.to Arch. Nigro Esterino  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

11856 2015 20801011323 MANUTENZIONE E 

SISTEMAZIONE STRADE 

COMUNALI  

� 4.050,18 

11857 2015 20801011323 MANUTENZIONE E 

SISTEMAZIONE STRADE 

COMUNALI  

� 4.950,00 

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 14/04/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 07/05/2015 al 22/05/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   07/05/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


