
 

 

  
 

      DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
    

      
 IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO 

 

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; 

− la D.C.C. n. 13 del 06/03/2020 avente ad oggetto: “approvazione del Bilancio di previsione finanziario relativo al 
triennio 2020-2022 e relativi allegati;  

Premesso: 

− che a seguito del sinistro stradale del 08/11/2020, provocato dall’autovettura Audi A3 targata EB 232 TD, di 
proprietà della Sig.ra Pecci Mazzoni Novella ed assicurata per responsabilità civile auto presso la Società Italiana 
Assicurazioni, veniva danneggiato il palo e la plafoniera della pubblica illuminazione, posto in via Fontanella a 
Rivotorto, Assisi; 

− che il tratto viario, interessato dal sinistro stradale è una strada comunale posta all’interno del centro abitato di 
Rivotorto che collega via Sacro Tugurio e via Santa Maria della Spina dando cosi origine ad un rilevante flusso di 
autoveicoli così da considerarsi strada ad alto rischio di incidentalità; 

− che per quanto sopra, a seguito del sopralluogo effettuato sul luogo interessato dal sinistro, è stata rilevata la 
necessità di provvedere con urgenza alla sistemazione dell’illuminazione Pubblica danneggiata;  

Dato atto : 

–     della necessità di provvedere con urgenza all’esecuzione delle opere riparatorie in ragione del fatto che gli elementi 
danneggiati svolgono funzione di salvaguardia per la circolazione stradale, considerando che si tratta di un tratto 
viario di rilevante flusso di autoveicoli così da considerarsi strada ad alto rischio di incidentalità; 

– che l’ufficio Servizi Operativi, per competenza di gestione, ha in carico la manutenzione di tutte le infrastrutture ed 
opere pubbliche in genere, dalla individuazione degli interventi alla loro completa esecuzione; 

Atteso : 

– che il Comune deve assicurare l'adempimento delle competenze istituzionali in materia di viabilità, al fine di 
garantire la sicurezza degli utenti; 

– che tale attività si concretizza con interventi tempestivi, propri di quest’ufficio, atti a rimuovere sulla viabilità pubblica 
situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità; 

– che dall’esecuzione delle suddette opere si otterrebbe oltre ad una garanzia di maggior sicurezza sulla viabilità in 
argomento anche il non esporsi al rischio di subire danni economici derivanti da richiesta di risarcimento da parte 
dell’utenza stradale;  

Preso atto  : 

– dell’insufficienza di personale comunale, la cui consistenza è sempre più ridotta dai recenti pensionamenti e del 
blocco del “ Turn Over ” ed attualmente comunque  impegnato in attività indifferibili; 

Ritenuto : 

– pertanto necessario, affidare l’esecuzione degli interventi in questione a ditte specializzate e qualificate per 
l’esecuzione dei  lavori sopraddetti, in possesso di idonee attrezzature e disposte ad effettuare i lavori con urgenza 
così come necessario; 

Richiamato : 

N. 1060   del  10/12/2020 

Oggetto: INTERVENTI RIPARATIVI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELL’ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA, POSTA IN VIA FONTANELLA, RIVOTORTO, ASSISI, IN SEGUITO AL SINISTRO 
STRADALE DEL 08/11/2020. (Prat. 135/2020/U.S.O.). 
CIG Z5B2FB506B 

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



 

 

− l’art. 1 comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Bilancio 2019) ha innalzato la soglia da 1 .000,00 a 
euro 5.000,00 per non incorrere all’obbligo di preventivo utilizzo del MEPA e degli altri strumenti elettronici; 

Rilevato : 

– per la necessità e celerità dell’intervento, per effettiva assenza di alternative ed in ragione della competitività dei 
prezzi proposti rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento,  nonché tenendo conto 
della qualità delle prestazioni, individuare per l’affidamento dei lavori la ditta:  

- Lillocci Impianti Elettrici di Lillocci Giovanni – Loc. Paciana, via G. Giuliani, 4/b, Foligno-, specializzata e 
qualificata in opere per l’illuminazione pubblica ed altro ad essa correlata; 

Acquisita  : 

– da parte della ditta sopra menzionata, l’immediata disponibilità all’esecuzione dei lavori in argomento, per un 
importo complessivo di €. 1.207,80 di cui €. 990,00  per lavori, tutti ben distinti per singola voce d’intervento nel 
preventivo offerta presente in atti della presente determinazione ed €. 217,80 per IVA al 22%; 

Dato atto : 

– che i prezzi applicati dalla ditta incaricata e formanti l’importo complessivo sopra riportato, sono da ritenersi 
congrui, in sintonia con quelli di mercato ed adeguati rispetto alle prestazioni richieste; 

– che la Società Italiana Assicurazioni, in nome e per conto della sua assicurata, Sig.ra Pecci Mazzoni Novella 
proprietaria dell’autovettura Audi A3 targata EB 232 TD che ha causato il danno di che trattasi, in data 02/12/2020 
ha dato mandato alla banca di appoggio di emettere il bonifico risarcitorio totale dei danni a favor del Comune di 
Assisi;  

Ritenuto : 

− dover impegnare l’importo definitivo di €. 1.207,80 compresa IVA al 22%, per l’esecuzione dei lavori sopra descritti 
utilizzando la somma di cui al punto precedente, disponibile al Cap. 701-10- Manutenzione ordinaria dei beni 
danneggiati da terzi - del bilancio comunale 2020, a favore della ditta sopra menzionata; 

− di accertare la somma di €. 1.207,80 al Capitolo di entrata n. 1661 -RIMBORSI ED INDENNIZZI DI 
ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI A BENI MOBILI E IMMOBILI –; 

Visto: 
- l’art. 1 comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018( Legge di Bilancio 2019); 
- il D.lgs 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107 e 151 comma 4; 
Acquisito : 

− il parere di regolarità contabile; 
 

DETERMINA 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di dare atto che a seguito del sinistro stradale del 08/11/2020, provocato dall’autovettura Audi A3 targata EB 232 

TD, di proprietà della Sig.ra Pecci Mazzoni Novella ed assicurata per responsabilità civile auto presso la Società 
Italiana Assicurazioni, veniva danneggiato il palo e la plafoniera della pubblica illuminazione, posto in via 
Fontanella a Rivotorto, Assisi; 

3. di dare atto che nell’immediato è stata posta in sicurezza l’area interessata dall’incidente; 
4. di dare atto di dover provvedere con immediatezza agli interventi di ripristino della sicurezza stradale nel tratto di 

viabilità sopra elencata – trattandosi di interruzione di pubblico servizio e, quindi, della necessità di salvaguardare 
la  pubblica e privata incolumità – affidando i lavori di che trattasi, alla ditta Lillocci Impianti Elettrici di Lillocci 
Giovanni – Loc. Paciana, via G. Giuliani, 4/b, Foligno, specializzata e qualificata in opere per l’illuminazione 
pubblica ed altro ad essa correlata per l’importo di €. 1.207,80 compresa I.v.a.;  

5. di dare atto che a ristoro del danno suddetto, la Società Italiana Assicurazioni, in nome e per conto della sua 
assicurata, Sig.ra Pecci Mazzoni Novella proprietaria dell’autovettura Audi A3 targata EB 232 TD che ha causato il 
danno di che trattasi, in data 02/12/2020 ha dato mandato alla banca di appoggio ad emettere il bonifico risarcitorio 
totale dei danni a favor del Comune di Assisi; 

6. di richiedere, conseguentemente, per la causale di cui sopra, l’impegno di €. 1.207,80 compresa IVA al 22%, a 
favore delle Ditta sopra menzionata, disponibile al Cap. 701-10 - Manutenzione ordinaria dei beni danneggiati da 
terzi del bilancio comunale 2020; 

7. di accertare la somma di €. 1.207,80 al Capitolo di entrata n. 1661 - RIMBORSI ED INDENNIZZI DI 
ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI A BENI MOBILI E IMMOBILI per quanto riportato in premessa; 



 

 

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.  

      
         L’istruttore tecnico 
     Geom. Sergio Micheli 

                                                                                                                   
                                                                                                                   Il Responsabile dell’Ufficio  

                                                                                                                       Geom. Franco Siena     


