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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 
 
     Premesso: 

• Che l’Ufficio Servizi Operativi, per competenze assegnate, deve assicurare la gestione completa dei 

procedimenti di manutenzione di infrastrutture ed opere in genere, dall’individuazione degli interventi 

alla loro completa esecuzione, nel rispetto della vigente normativa in materia, tra cui anche quelle 

legate al reticolo idrografico superficiale delle acque bianche meteoriche; 

• Che sono pervenute presso lo scrivente Ufficio numerose segnalazioni da parte di cittadini e 

Comando di Polizia Locale dalle quali si evince che, in caso di eventi meteorici anche di media e 

piccola intensità si verificano fenomeni di allagamento di alcune strade urbane, causando problemi al 

traffico veicolare e alla circolazione pedonale, oltre a danni ai locali posti a piano interrato per effetto 

del dilavamento delle acque meteoriche all’interno degli immobili; 

• Che tale problematica è causata principalmente dalla mancata manutenzione del reticolo idrografico 

superficiale di drenaggio delle acque meteoriche ed in particolare modo dell’intasamento delle griglie, 

tombini, caditoie e bocche di lupo ubicate ai margini delle careggiate stradali che non consentono lo 

smaltimento delle acque di accumulo nelle cunette e nelle aree più depresse delle carreggiate stradali; 

• Che i fenomeni piovosi in questo periodo sono d’intensità variabile e scaricano al suolo in breve 

tempo, notevoli volumi d’acqua, generando accumuli e ristagni d’acqua particolarmente frequenti, che 

sono causa di impraticabilità di spazi pubblici oltre che a provocare danni a persone e cose; 

Preso atto inoltre: 

• Che la pulizia delle caditoie stradali, rientra all’interno del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel 

novero dei cosiddetti servizi attivabili su richiesta del Comune; 

• Dell’insufficienza del 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; 

Valutato: 

N. 917  Del 12/11/2020 

. 

  
Oggetto:  INTERVENTI URGENTI PER PULIZIA DI CADITOIE STRADALI INSISTENTI SU PARTE DELLA 

VIABILITA’ COMUNALE  
CIG: ZB72F35954 
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- Dunque, l’impossibilità di risolvere completamente la problematica in argomento mediante l’intervento 

diretto da parte dell’Ufficio che possiedo per carenza di mezzi ed operai all’uopo specializzati, si 

propende per esternalizzare una cospicua parte dell’attività ed assegnare al poco personale in 

dotazione il compito di provvedere alla pulizia delle caditoie della città di Assisi e delle relative frazioni. 

Richiamato: 

- L’Art 32 comma 2  del D.Lgs 50/2016 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, 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 che stabilisce che le stazioni appaltanti possono 

procedere all’affidamento di lavori “ di importo inferiore a €. 40.000,00, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato“; 

Ritenuto: 

- opportuno per motivi di economicità e speditezza del procedimento contattare direttamente la 

Cooperativa Sociale “Sopra il muro” con sede in Gualdo Tadino (PG), operatore economico 

specializzato nel mercato di riferimento, disponibile ad assicurare l’intervento secondo le tempistiche 

dettate dall’Amministrazione ed a prezzi decisamente concorrenziali; 

- congruo e conveniente per l’Amministrazione, anche con riferimento alle tempistiche di esecuzione, il 

preventivo-offerta della ditta in parola, che per i lavori in oggetto richiede un compenso di €. 2,50 cad. 

compresa la mappatura in situ; 

- che pertanto il costo totale delle attività di pulizia delle caditoie da effettuare nel terr itorio comunale è 

corrispondente a: 

o Caditoie n. 3866 x €. 2,50 = € 9.665,00 

o Iva 22% = € 2.126,30 

o Totale € 11.791,30 

Vista: 

- la Disposizione Dirigenziale Rif. n. 3 del 13.01.2020 con cui le funzioni Dirigenziali facenti capo 

all’Ufficio Servizi Operativi sono state delegate al Responsabile dell’Ufficio; 

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

VISTO il D.P.R. 207/2010 nella parte tuttora vigente; 
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VISTO il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali; 

ACQUISITO il visto di regolarità contabile; 

ACCERTATA la copertura finanziaria del suddetto Servizio; 

RITENUTO di dover provvedere in merito. 

 
DETERMINA 

 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, i lavori di pulizia e mappatura in situ delle n. 

3866 caditoie stradali relative al territorio comunale, alla Ditta Cooperativa Sociale “Sopra il Muro” con 

sede in Gualdo Tadino per un importo complessivo di € 11.791,30 compreso iva al 22% ; 

3. Di impegnare la cifra di € 11.791,30 compreso iva al 22% a favore della Ditta “Sopra il Muro” al 

capitolo 540/61 del Bilancio corrente; 

4. 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; 

5. 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 Servizi Operativi. 

 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 
Servizi Operativi, Aree Verdi, 
Protezione Civile e Cimiteri 

Geom. Franco Siena 
  
 

 
 
 
 


