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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto: INTERVENTI DI RIPRISTINO DI UN TRATTO DI
D’ASSISI
CIG: ZA32F5BAB1

N. 957 Del 24/11/2020
. SITO A CASTELNUOVO
MARCIAPIEDE

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;

•

Che sono pervenute presso lo scrivente Ufficio alcune segnalazioni da cittadini attestanti il degrado e
la pericolosità del marciapiede sito in Via San Girolamo presso Castelnuovo;

Considerato:
•

Che sul loco si sono recati due tecnici in servizio presso l’Ufficio Servizi Operativi del Comune di
Assisi per valutarne la pericolosità e l’urgenza;

•

Che tale marciapiede risulta ampiamente frequentato, ma poiché mal ridotto molti pedoni e bambini
sono costretti a percorre il tratto stradale a ridosso della banchina non potendo utilizzarlo, in tale
condizione si genera un rischio maggiore poiché i pedoni risultano presenti sulla viabilità stradale;

Preso atto inoltre:
•

Che ripetute infiltrazioni d’acqua e la presenza di radici hanno causato un importante deterioramento
del porfido il tutto causato dal massetto sottostante che risulta piuttosto inarcato rispetto l’orizzontale
piano stradale;

•

Che genera una situazione non solo di degrado del tratto ma soprattutto una situazione di pericolo
costringendo i pedoni, talvolta bambini o disabili a percorrere la zona non usufruendo del marciapiede
ma percorrendo la banchina stradale;

•

Dallo studio del manufatto, l’intervento da effettuare prevede la rimozione del porfido e del sottostante
massetto ed il successivo ripristino;

•

Che il Comune di Assisi non ha la possibilità di assolvere a tale intervento considerato che non vi
sono attrezzature e mezzi edili idonee per svolgere tali lavorazioni stradali ed inoltre considerata
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anche l’insufficienza del personale comunale, la cui consistenza è sempre più ridotta dai recenti
pensionamenti e dal blocco del “Turn Over” e comunque impegnato in altre attività indifferibili;
Valutato:
-

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 l’intervento, considerando opportuno e favorevole per l’Amministrazione il
preventivo formulato da parte della Ditta Impresa Edile Menerella Francesco, Via Bevagna n.18 Bastia
Umbra (PG) P.Iva 02610020543 per un importo di € 1.180,00 + iva al 22% (complessivi € 1.439,60);

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“;

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;
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 ripristino del marciapiede sito in Via
San Girolamo, Castelnuovo d’Assisi, alla Ditta Impresa Edile Menerella Francesco, Via Bevagna n.18
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Bastia Umbra (PG) P.Iva 02610020543 per un importo complessivo di € 1.439,60 compreso iva al
22%;
3. Di impegnare la cifra di € 1.439,60 compreso iva al 22% a favore della Ditta Menerella Francesco 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

