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Infrastrutture 

Ufficio Servizi Operativi, Aree Verdi ,  

Protezione Civile e Cimiteri 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE     

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  

Visto : 

– la Determinazione Dirigenziale n. 13 del 13.01.2017 con cui le funzioni dirigenziali facenti capo all’ufficio 

Servizi Operativi sono state delegate al responsabile dell’ufficio ; 

– 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 ;   

Considerato : 

 che al piano terra della Torre di Piazza, all’interno della “Sala del collegio dei Notari“ adibita a sede di 

rappresentanza turistico-culturale, sono state riscontrate, in casi di pioggia, delle infiltrazioni di acqua che 

creano allagamenti del vano stesso fino ad interessare locali contermini e sottostanti , lasciando “fioriture”  sui 

muri perimetrali che intaccano  le malte coesive della struttura; 

 che gli allagamenti creano danni sia alle parti di corredo alla sala ( mobilio di “ memoria” e di alto fregio)  sia 

alla struttura di che trattasi , sia al sottostante “ foro romano “ , intaccando e deteriorando  irreversibilmente il 

pregevole complesso archeologico ; 

 che la problematica dell’allagamento è determinata dall’ostruzione della caditoia di immisione dell’acqua 

piovana posta sulla corte esterna al locale, su cui riversano le acque meteoriche e quelle convogliate dai tetti 

degli edifici finitimi quali la chiesa di  “ Minerva “ il “ Palazzo del Capitano del Popolo”  ed altri privati ; 

Tenuto conto : 

 delle cospicue e continue attività di rappresentanza svolte all’interno del locale ed a tutti gli spazi che ad esso 

si correlano , con forte presenza di utenti esterni ; 

 della richiesta di risarcimento danni presentato dai titolari del fondo contermine ( presente in atti ) ; 

 della richiesta di ripristino delle condizioni di fruibilità del locale  da parte degli Organi di vertice 

dell’Amministrazione delle varie componenti associazionistiche e dell’ufficio cultura , in ragione delle funzioni 

cui assolve per lo svolgimento degli svariati eventi calendarizzati ; 

Rilevato : 

Oggetto: LAVORI URGENTI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA FOGNATURA 
SOTTOSTANTE IL LOCALE “ SALA DEL COLLEGIO DEI NOTARI “ POSTO AL PIANO 
TERRA DELLA TORRE DI PIAZZA.  
CIG. ZF9218E57E 
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 che da sondaggi effettuati mediante videoispezioni è emerso che la tubazione di allaccio alla fognatura 

principale è completamente ostruita per disgregazione dei manufatti componenti la stessa ; si tratta di una 

vecchia fognatura ( ab immemorabili ) sottostante la torre e di cui non si hanno indicazioni cartografiche ; 

 che è quindi da escludersi la possibilità di eseguire lavori di reinnesto di nuova condotta per scorrimento sulla 

vecchia ;  

Preso atto : 

 che tale situazione, oltre a provocare danno alle murature dello storico edificio e di quelli contermini crea : 

o disagio all’utenza – cagione alla salute ( cattivi odori , putrescenza del locale , ecc) ; 

o mancato rispetto del minimo di decoro cui gli stessi sono deputati per funzione ; 

o danni ai fabbricati vicini con conseguente richieste di risarcimento ; 

o danni al corredo del locale ; 

o danni al “ foro Romano “ sottostante ; 

 inoltre che locale è considerato uno dei fulcri aggregativi di Piazza del Comune in quanto elemento di 

attrazione  e la validità ed importanza della manutenzione è quella di assicurarne la continuità vitale per la 

ricezione turistico-culturale  ; 

 che di fatto allo stato attuale il locale non è utilizzabile ; 

Rilevato  : 

 per quanto sopra evidenziato in tutti i suoi aspetti e rappresentata l’impossibilità di poter riparare la vecchia 

fognatura, dover effettuare il lavoro di riposizionamento di un nuovo tratto di condotta fognaria mediante 

l’esecuzione delle seguenti opere : 

o smontaggio del pavimento interno ed esterno ( previa numerazione per l’esatto reinserimento 

filare ) ; 

o realizzazione cunicolo a trincea per posa della nuova conduttura ; 

o posa della conduttura ; 

o ripavimentazione ;   

o levigatura del pavimento ; 

o opere esterne di allaccio previa rimozione dei basoli di pavimentazione ; 

o ripristino della pavimentazione esterna ; 

o lavori di Pittura e riparativi ;  

Considerato : 
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 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 ; 

Dato atto : 

 che quanto sopra esposto è presupposto della sussistenza di urgenza in ragione della “imprevedibilità 

oggettiva dell'evento”, e cioè da situazioni che, in nessun caso, possono essere imputate ad un deficit di 

programmazione o  all’inerzia della pubblica Amministrazione ; Il ricorso a tale procedura è dunque possibile 

nel caso in cui ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità o alla tutela del bene,  

Rilevato  : 

– 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 30.11.2017 (presente in atti ); 

Dato atto : 
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– 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 ;  

– che trattandosi di bene sottoposto al vincolo paesaggistico, è stato trasmessa documentazione di intervento 

all’ufficio Beni culturali con mail del 21.11.2017 ;  

Ritenuto : 

 pertanto necessario affidare l’esecuzione dei lavori in questione alla ditta Catanossi renzo e Masciolini 

Mauro  s.r.l. con sede in Assisi, via del Lauro, per l’esecuzione di lavori cosi come descritti nel verbale di 

urgenza presente in atti , per l’importo complessivo di  €.19.398,00 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 ( rimozione pavimentazione storica , recupero  e numerazione per reiserimento lastre ; 

scavi a mano per non incidere) 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 ; 

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 €. 19.980,00 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.   

Ritenuto : 

 pertanto opportuno regolarizzare l’incarico conferito alla Ditta Catanossi Renzo e Masciolini Mauro  s.r.l. con 

sede in Assisi, via del Lauro ;                                                                                          

Accertato : 

– che la copertura finanziaria per l’esecuzione di detti lavori, per complessivi €. 19.980,00 comprensivo degli 

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

Precisato : 



 

Settore 
Infrastrutture 

Ufficio Servizi Operativi, Aree Verdi ,  

Protezione Civile e Cimiteri 

 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 ; 

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 posa in opera di un nuovo tratto di condotta fognaria in luogo della vecchioa obsolescente 

sottostante il locale posto al piano terra della Torre di Piazza denominato “ Sala del collegio dei Notari “ nella 

ragione per cui dal suo malfunzionamento ne derivano le seguenti cause : 

 allo stato attuale il locale non è utilizzabile ; 

 danno alle murature dello storico edificio e di quelli contermini ; 

 disagio all’utenza – cagione alla salute ( cattivi odori , putrescenza del locale , ecc) ; 

 mancato rispetto del minimo di decoro cui gli stessi sono deputati per funzione ; 

 danni ai fabbricati vicini con conseguente richieste di risarcimento ; 

 danni al corredo del locale ; 

 danni al “ foro Romano “ sottostante ; 
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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  : 

 smontaggio del pavimento interno ed esterno (previa numerazione per l’esatto reinserimento filare); 

 realizzazione cunicolo a trincea per posa della nuova conduttura ; 

 posa della conduttura ; 

 ripavimentazione ;   

 levigatura del pavimento ; 

 opere esterne di allaccio previa rimozione dei basoli di pavimentazione ; 

 ripristino della pavimentazione esterna ; 

 lavori di Pittura e riparativi ;  

      il cui importo viene stabilito in  €. 19.980,00 comprensivo degli oneri della sicurezza e dell’IVA al 22% ; 

4. di dare atto che all’esecuzione dei lavori provvederà , la ditta Catanossi Renzo e Masciolini Mauro  s.r.l. con 

sede in Assisi, via del Lauro ; 

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 Catanossi Renzo e Masciolini Mauro  s.r.l. con sede in Assisi, via del Lauro ; 

6. di richiedere, conseguentemente, l’impegno definitivo e complessivo di €.19.980,00, garantita sul CAP 

1680/10  del bilancio 2017, a favore della ditta Catanossi Renzo e Masciolini Mauro  s.r.l. con sede in Assisi, 

via del Lauro, 

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) ; 

3. 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; 

4. 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 Sig. Franco Siena con la qualifica di Responsabile Ufficio 

Servizi Operativi. 

                 Il Responsabile  dell’Ufficio 
                   (Geom. Franco Siena) 


