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DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE     
 
    

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

Vista-. 

– la Determinazione Dirigenziale n° 13 del 13.1.2017 con cui le funzioni Dirigenziali facenti capo all’Ufficio Servizi 

Operativi sono state delegate al Responsabile dell’Ufficio;  

Visto e richiamati: 

– l’atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 09 del 30/01/2011, esecutiva con cui è stato approvato il Bilancio di 

Previsione finanziario relativo al triennio 2016-2018 e relativi allegati ; 

– il programma degli investimenti 2017 – 2019 , nel quale alla funzione di programma 5 ) sul cap. 1680/10 e’ stata  

prevista la risorsa finanziaria per la esecuzione di lavori di somma urgenza ;   

Premesso : 

 che sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei cittadini e della Associazione “ Quelli del Bronx” che 

gestisce l’ordinarietà del “ Parco Regina Margherita “, riguardanti  la perdita di acqua del laghetto da cui ne 

conseguono in susseguirsi concause pregiudizievoli per l’incolumità delle persone, per la conservazione della 

struttura naturalistica e della piccola fauna ittica in esso presente ; 

 che in data 21.11.2017 ,mi sono recato sul luogo, constatando la veridicità dell’accaduto e ravvisando 

nell’immediato l’opportunità di intervenire con urgenza in ragione delle seguenti motivazioni : 

1) l’acqua in fuoriuscita percorre in modo innaturale un tratto di parco, solcandolo e dilavando sulle scarpate 

disgregandone e rammollendo la loro stabilità ; 

2)  l’acqua che dilava sulle scarpate , defluisce fino al confine dell’area su un tratto delle mura urbiche perimetrali 

minacciandone la loro stabilità ; 

3) per la sopravvivenza della fauna ittica e flora in esso presenti, l’abbassamento dell’acqua viene compensata da 

immissione di acqua da rete idrica  ; 

4) le recenti previsioni meteorologiche pervenute all’ufficio prevedono abbassamenti notevoli delle temperature 

con rischio di gelate potrebbero causare problemi irreversibili alla fauna e flora presenti nel laghetto ;  

N.  1113  Del  29/11/2017 

Oggetto: LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL LAGHETTO INTERNO AL “ 
PARCO REGINA MARGHERITA “ DI ASSISI . 
CIG. ZC92109F7D 
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5) Il laghetto è considerato il “cuore” del parco in quanto elemento di attrazione principale  e la validità ed 

importanza della manutenzione è quella di assicurarne la continuità vitale  ; 

Rilevato  : 

 per quanto sopra evidenziato in tutti i suoi aspetti e rappresentata l’impossibilità di ritrovare il punto di fuoriscita 

dell’acqua nella ragione che nel laghetto si è formato un fondo melmoso che non lascia travedere nulla al di sotto 

del livello di specchio,  dover effettuare come prima necessità l’esecuzione dei seguenti lavori  : 

1. preparazione e delimitazione dell’area di cantiere ; 

2. svuotamento dell’acqua contenuta nella vasca del laghetto, compreso il trasferimento della fauna e dei 

pesci presenti all’interno ; 

3. Rimozione dei fanghi e dei materiali vari depositati all’interno della vasca e successivo trasporto e 

conferimento in discarica ; 

4. Pulizia e lavaggio del fondo vasca con idropulitrice ; 

5. Ritrovamento della perdita ; 

6. Riparazione  se di modesta entità; 

7. Reimmissione della fauna ittica e della flora ; 

qualora le cause della perdita di acqua siano rilevanti e superiori ad una modesta opera di riparazione 

si procederà con un ‘altro preventivo; 

Avuto lettura : 

 della convenzione racc. 4576 18.12.2015 con cui il Comune concede la gestione ordinaria del Parco 

all’Associazione “ Quelli del Bronx “ da cui si desume che le opere di manutenzione straordinaria sono a carico del 

Comune stesso ( presente in atti ) ; 

Considerato : 

 che il Comune deve assicurare l'adempimento delle competenze istituzionali in materia di sicurezza sulle 

infrastrutture , al fine di garantire la sicurezza degli utenti ; 

 che con l’esecuzione delle suddette opere si otterrebbe oltre ad una garanzia di maggior sicurezza per gli utenti ,  

anche il non esporsi al rischio di subire danni economici derivanti da richiesta di risarcimento da parte degli stessi ; 

Preso atto  : 

– dell’insufficienza di personale comunale, la cui consistenza è sempre più ridotta dai recenti pensionamenti e del 

blocco del “ Turn Over “  e comunque impegnato anche in altre attività indifferibili ; 

Rilevato  : 
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– dunque, per quanto fin qui premesso, che ricorrano le circostanze improcrastinabili di somma urgenza previste 

dall’art. 163 del D.lgs. n.50/2016 e che pertanto si ritiene opportuno disporre la immediata esecuzione dei lavori 

ritenuti indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità e consentire immediatamente ii 

lavori salvaguardia e di ripristino delle condizioni ante- riscontro della perdita di acqua ; 

Attesa : 

 l’impossibilità di risolvere la problematica in argomento mediante l’intervento diretto da parte dell’ufficio che 

presiedo per carenza di mezzi e operai all’uopo specializzati ; 

Richiamati : 

 l’art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016 che stabilisce che le stazioni appaltanti possono procedere 

all’affidamento dei lavori di importo inferiore a €. 40.000,00 mediante l’affidamento diretto purchè adeguatamente 

motivato ; 

 l’art. 10 del Regolamento comunale per l’esecuzione in economia di forniture e servizi ( D.C.C. n. 12/2013); 

 Visto : 

 il  verbale di accertamento della somma urgenza, redatto in data 21.11.2017 ( presente in atti ) ; 

 la perizia giustificativa di somma urgenza, redatta in data 21.11.2017 (presente in atti ); 

Dato atto : 

– che ai sensi della Legge 81/2008 non è obbligatorio redigere il piano della sicurezza e coordinamento in fase di 

progettazione in quanto trattasi di cantiere di opera pubblica che non richiede coordinamento della sicurezza ; ad 

operare sarà una sola impresa senza rischi particolarmente aggravati, e alla stessa graverà l’obbligo di  redigere il 

POS ;  

Ritenuto : 

 pertanto necessario affidare l’esecuzione dei lavori in questione alla ditta ARTICO s.r.l. Unipersonale con sede in 

Assisi , fraz. S.Maria degli Angeli, via dei Fornaciai per l’esecuzione di lavori cosi come descritti nel verbale di 

urgenza presente in atti , per l’importo complessivo di  €.4.500,00 comprensivo degli oneri della sicurezza e dell’IVA 

al 22%, in forza delle seguenti motivazioni : 

 i lavori da realizzare non possono essere ricondotti ad opere previste nei prezziari in quanto trattasi di lavori 

particolare ( posizionamento vasca provvisoria , recupero dei pesci e della fauna , ecc) .) ovvero l’incidenza dei 

costi di manodopera è in forte prevalenza rispetto a quella del materiale ;  

 la ditta è specializzata nella tipologia dei suddetti lavori ed ha una comprovata dotazione di idonee attrezzature; 

 ha inoltre conoscenza del luogo e della situazione ; 
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Acquisita  : 

– la immediata disponibilità della Ditta suddetta ad eseguire i lavori di che trattasi  così come stabilito dall’ufficio 

Servizi Operativi nella perizia giustificativa di spesa per l’importo di €. 4.500,00 IVA compresa ;   

Preso atto  : 

– che  i prezzi proposti dalla Ditta in questione e sopra riportati sono da ritenersi  congrui ed adeguati rispetto alle 

prestazioni richieste ed in sintonia con quelli di mercato.                                                                                                   

Accertato : 

– che la copertura finanziaria per l’esecuzione di detti lavori, per complessivi €. 4.500,00 comprensivo degli oneri 

della sicurezza e dell’IVA al 22%, è garantita al bilancio comunale corrente esercizio al CAP   1680/10 ; 

Precisato : 

 altresì che il pagamento delle somme sarà comunque subordinato alla rendicontazione contabile finale accertata 

dal R.U.P. ; 

 che il responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.lgs 50/2016 è individuato nella persona del 

sottoscritto geom. Franco Siena, nella sua qualità di responsabile dell’ufficio Servizi Operativi ; 

RITENUTO : 

– di dover provvedere in merito; 

VISTO : 

 il D.Lgs 50/2016 recante il codice dei contratti pubblici  con particolare riferimento agli art.li 163 e l’art. 36 comma 2 

lettera a); 

 il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle leggi sugli Enti Locali ; 

 il D.lgs 33/2013 in materia di trasparenza ; 

 Il Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori in economia ; 

 il vigente Statuto Comunale ; 

 il Regolamento comunale dei contratti ; 

 il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 – D.G.C. n. 18 del 31.01.2017 ; 

Acquisito : 

– il visto di regolarità contabile ; 

 

DETERMINA 

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto ; 
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2. di dare atto della necessità di esecuzione di lavori di somma urgenza ai sensi dell’art. 163 del D.lgs 50/2016 , per  

la ricerca del punto di fuoriuscita dell’acqua dal laghetto interno al Parco Regina Margherita che determina le 

seguenti cause di pericolo : 

 l’acqua in fuoriuscita percorre in modo innaturale un tratto di parco, solcandolo e dilavando sulle scarpate 

disgregandone e rammollendo la loro stabilità ; 

  l’acqua che dilava sulle scarpate , defluisce fino al confine dell’area su un tratto delle mura urbiche perimetrali 

minaccione la loro stabilità ; 

 per la sopravvivenza della fauna ittica e flora in esso presenti, l’abbassamento dell’acqua viene compensata da 

immissione di acqua da rete idrica  ; 

 le recenti previsioni meteorologiche pervenute all’ufficio prevedono abbassamenti notevoli delle temperature 

con rischio di gelate potrebbero causare problemi irreversibili alla fauna e flora presenti nel laghetto ;  

 Il laghetto è considerato il “cuore” del parco in quanto elemento di attrazione principale  e la validità ed 

importanza della manutenzione è quella di assicurarne la continuità vitale  ; 

3. di approvare ai sensi dell’art.163 del D.lgs n. 50/2016, gli interventi di cui al verbale di somma urgenza del 

21.11.2017, redatto dal Responsabile dell’ufficio geom. Franco Siena, consistenti nell’esecuzione dei seguenti 

lavori  : 

 preparazione e delimitazione dell’area di cantiere ; 

 svuotamento dell’acqua ciontenuta nella vasca del laghetto, compreso il trasferimento della fauna e dei 

pesci presenti all’interno ; 

 Rimozione dei fanghi e dei materiali vari depositati all’interno della vasca e successivo trasporto e 

conferimento in discarica ; 

 Pulizia e lavaggio del fondo vasca con idropulitrice ; 

 Ritrovamento della perdita ; 

 Riparazione  se di modesta entità; 

 Reimmissione della fauna ittica e della flora ; 

qualora le cause della perdita di acqua siano rilevanti e superiori ad una modesta opera di riparazione 

si procederà con un ‘altro preventivo; 

      il cui importo viene stabilito in  €. 4.500,00 comprensivo degli oneri della sicurezza e dell’IVA al 22% ; 

4. di dare atto che all’esecuzione dei lavori provvederà , la ditta ARTICO s.r.l. Unipersonale con sede in Assisi , fraz. 

S.Maria degli Angeli, via dei Fornaciai ; 
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5. di dare atto che  I'esecuzione di tutti i lavori  affidati  verranno eseguiti in sicurezza, a tutela dei singoli lavoratori, a 

protezione di tutte le cose e persone terze ed esterne all' Ente a piena cura, responsabilità e spesa della ditta 

ARTICO s.r.l. Unipersonale con sede in Assisi , fraz. S.Maria degli Angeli, via dei Fornaciai “ ;  

6. di richiedere, conseguentemente, l’impegno definitivo e complessivo di €.4.500,00, garantita sul CAP 1680/10  del 

bilancio 2017, a favore della ditta ARTICO s.r.l. Unipersonale con sede in Assisi , fraz. S.Maria degli Angeli, via dei 

Fornaciai “ ;  

7. di dare atto : 

 che la presente determinazione : 

o è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; 

o sarà pubblicata all’albo pretorio on-line dell’Ente, (D.lgs 33/2013) ; 

8. di dare atto che con la firma del presente provvedimento si intende espresso parere favorevole in ordine alla 

regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147–bis del TUEL; 

9. Ai  sensi e per gli effetti dell’art. 5 della Legge 07/08/1990 n. 241, designa Responsabile del Procedimento e 

dell’esecuzione del presente provvedimento il Geom. Franco Siena  con la qualifica di Responsabile dell’ufficio .  

 

Il Responsabile  dell’Ufficio 

( Geom. Franco Siena)  

 


