
Responsabile Ufficio 
 

Tel. 075 8138446 
Franco.siena @comune.assisi.pg.it 

Geom. Franco Siena 
 

Arch. Bruno Mario Broccolo 
Dirigente 
 

Tel. 075 8138416 
Bruno.broccolo@comune.assisi.pg.it 

 

 

 
 

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
    

 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

Premesso: 

▪   che l’Ufficio Servizi Operativi, per competenze assegnate, deve assicurare la gestione dei procedimenti di 

manutenzione di infrastrutture ed opere pubbliche in genere, dall’individuazione degli interventi alla loro 

completa esecuzione, nel rispetto della vigente normativa in materia; 

▪ Che il Comune di Assisi ha la responsabilità di mantenere i luoghi, pertinenti al patrimonio comunale, funzionali, 

decorosi ma soprattutto fruibili in tutta sicurezza. 

 

Preso atto: 

▪ Che il mese di gennaio 2021 è stato caratterizzato da tantissimi eventi atmosferici avversi contraddistinti da forti 

ed insistenti piogge su tutto il territorio comunale. Tali fenomeni hanno causato smottamenti, cedimenti stradali 

e varie frane; 

▪ Che il mancato intervento potrebbe generare maggiori danni, rendendo completamente impraticabili alcune 

strade ed aumentando il livello di pericolosità di quest’ultime; 

▪ Che le strade oggetto di grassi danni sono: 

- Via Salette (ostruzione condotta fognaria con conseguente rottura e straripamento acque su strada), 

- Via della Pescara (cedimento della banchina stradale in due tratti), 

- Da Via Petrata a Ponte Grande (frane e danneggiamento corpo stradale), 

- Da Pian della Pieve a Costa di Trex (deviazione regimazione acque meteoriche, ammaloramento corpo 

stradale), 

- Via Madre Terra (cedimento di un muro di contenimento di una scarpata a monte), 

- Strada di M. Pascuccio (danneggiamento corpo stradale), 

N.  79 Del   26/01/2021 

  

Oggetto: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI SOMMA URGENZA DEI LAVORI DI RISISTEMAZIONE DEI 

DANNI CAUSATI DA CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE SU ALCUNE STRADE DEL 

TERRITORIO COMUNALE 

CIG: Z66305EA61 

  

Settore 

Infrastrutture 
Ufficio Servizi Operativi, Aree Verdi, 
Protezione Civile , Cimiteri e Patrimonio 



Responsabile Ufficio 
 

Tel. 075 8138446 
Franco.siena @comune.assisi.pg.it 

Geom. Franco Siena 
 

Arch. Bruno Mario Broccolo 
Dirigente 
 

Tel. 075 8138416 
Bruno.broccolo@comune.assisi.pg.it 

 

 

- Strada Caccia Balorda (ammaloramento corpo stradale), 

- Via San Vitale (cedimento di un muro di contenimento di una scarpata a monte), 

- Via Dante Siena (frana). 

Valutato: 

▪   L’intervento necessario, il cui obiettivo è quello di ripristinare lo stato originario delle seguenti strade 

rendendole fruibili in totale sicurezza;  

▪ La disponibilità immediata delle Ditte Volpi srl ed AFOR per effettuare i seguenti lavori, ogni ditta per alcune 

strade assegnate dall’Ufficio nel seguente modo: 

 

STRADA INTERVENTO 
DITTA 

AFFIDATARIA 

IMPORTO 

NETTO 
IMPORTO IVA 

Via Salette Ripristino tratto strada 

coinvolto dall’ostruzione 

fognaria 

VOLPI srl €. 2.000,00 €. 440,00 

Via della Pescara Rifacimento struttura e 

corpo stradale 

AFOR €. 3.500,00 - 

Da Via Petrata a 

Ponte Grande 

Rifacimento struttura e 

corpo stradale 

AFOR €. 1.800,00 - 

Da Pian della Pieve 

a Costa di Trex 

Regimazione acque 

meteoriche, 

risistemazione manto 

stradale 

AFOR €. 2.000,00  

Via Madre Terra Risistemazione muro di 

contenimento  

AFOR €. 5.000,00  

Strada di M. 

Pascuccio 

Rifacimento corpo 

stradale ammalorato 

VOLPI €. 2.200,00 €. 448,00 

Strada Caccia 

Balorda 

Rifacimento corpo 

stradale ammalorato 

AFOR €. 1.000,00  

Via San Vitale Risistemazione muro di 

contenimento 

AFOR  €. 1.000,00  

Via Dante Siena Risistemazione area AFOR €. 2.588,10  
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interessata dalla frana 

TOTALE AFOR   €. 16.888,10  

TOTALE VOLPI   €. 4.200,00 €. 888,00 

TOTALE    €. 21.088,10 €. 888,00 

 

▪ Inoltre la tipologia di intervento da effettuare, descritto nel verbale di somma urgenza datato 25.01.2021 

presente agli atti d’ufficio. 

Richiamato: 

▪ L’Art.32 comma 2 del D.Lgs 50/2016ss.mm.ii. che recita: Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera 

a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto 

equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, o le ragioni 

della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei 

requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

▪ L’Art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. che stabilisce che le stazioni appaltanti possono 

procedere all’affidamento di lavori di importo inferiore ad € 40.000,00, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato; 

▪ La DGC n.243 del 20.12.2013 avente ad oggetto “Convenzione tra Agenzia Forestale Regionale e Comune di 

Assisi per la manutenzione die fossi, scoline e strade di montagna”; 

▪ La DD 620 del 12.07.2017 che regola i suddetti rapporti di lavoro tra il Comune e la predetta Agenzia Forestale 

Regionale (AFOR); 

▪ Che l’Agenzia Forestale dell’Umbria già incaricata del Servizio di Manutenzione delle strade, risulta avere tutti i 

requisiti idonei per l’affidamento di che trattasi e che quindi non sono previsti vincoli ostativi per procedere con 

l’affidamento diretto. 

VISTA La DD n. 6 dell’11.01.2021 con cui le funzioni Dirigenziali facenti capo all’Ufficio Servizi Operativi sono state 

delegate al Responsabile dell’Ufficio. 

VISTO il Verbale di Somma Urgenza relativo ai lavori di sistemazione del tetto dei bagni pubblici in Via San Francesco, 

Assisi datato 14.01.2021, presente in atti. 

VISTO il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. 

VISTO il D.P.R. 207/2010 nella parte ancora vigente. 

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali. 

ACQUISITO il visto di Regolarità Contabile. 



Responsabile Ufficio 
 

Tel. 075 8138446 
Franco.siena @comune.assisi.pg.it 

Geom. Franco Siena 
 

Arch. Bruno Mario Broccolo 
Dirigente 
 

Tel. 075 8138416 
Bruno.broccolo@comune.assisi.pg.it 

 

 

ACCERTATA la copertura finanziaria del suddetto Servizio. 

RITENUTO di dover provvedere in merito. 

 

DETERMINA 

 

- Di approvare il Verbale di Somma Urgenza relativo ai lavori di risistemazione dei danni causati da condizioni 

metereologiche avverse su alcune strade del territorio comunale, redatto il 25.01.2021 dal Geom. Franco Siena, 

presente in atti, per un importo complessivo di € 21.976,10 compreso iva al 22% (iva: €. 888,00); 

 

- Di affidare i lavori in oggetto alle Ditte Volpi srl, con sede in via Michelangelo 66, Palazzo d’Assisi (PG) P.iva 

01134810546 ed AFOR con sede in Via Tuzi 7 Perugia; 

 

- Di impegnare la somma complessiva di €.21.976,10 compreso iva al 22% (iva €. 888,00) al capitolo 1680/10 

“Accantonamento per esecuzione lavori di somma urgenza” ripartendola nel seguente modo: 

 - €.4.200,00 + iva al 22%, complessivi €. 5.124,00 a favore della Ditta Volpi srl, 

- €. 16.888,10 esenti iva a favore della Ditta AFOR; 

 

- Di dare atto che la presente Determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line dell’Ente (D.Lgs. 33/2013); 

 

- Di dare atto che la firma del presente provvedimento si intende espresso parere favorevole in ordine alla regolarità 

tecnica ai sensi dell’Art.147 bis del T.U.E.L.; 

 

- Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Franco Siena. 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Servizi Operativi, Aree Verdi, 

Protezione Civile e Cimiteri 

Geom. Franco Siena 

 

 


