Settore
Infrastrutture

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1087

del 16/12/2020

Oggetto: INTERVENTI RIPARATIVI URGENTI A “LA MATTONATA DI ASSISI” NEL TRATTO IN VIA
BEATO PADRE LUDOVICO DA CASORIA IN SEGUITO AL SINISTRO STRADALE DEL
16/12/2019. (Prat. 180/2019/U.S.O.).
CIG Z072FD0A85

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 dell’incidente stradale del 16/12/2019, provocato dall’autocarro IVECO MAGIRUS targato DH 519
WZL, di proprietà dell’Impresa Edile Nanni & Figli di Nanni Armando ed assicurata con la Compagnia Unipol Sai
Assicurazioni, veniva danneggiata, in più punti, “LA MATTONATA DI ASSISI” di via Beato Padre Ludovico da
Casoria (percorso chiuso al traffico ad accezione dei veicoli autorizzati) nel tratto dall’ingresso di viale Giovanna di
Savoia fino all’altezza dell’ingresso / uscita dell’Istituto Salesiani” - Pontificio Seminario Regionale Umbro -;
− che il tratto viario, interessato dal sinistro stradale è incluso nel demanio stradale comunale;
− che per quanto sopra, a seguito del sopralluogo effettuato sul luogo interessato dal sinistro, è stata rilevata la
necessità di provvedere con urgenza al ripristino, e alla reinstallazione “ex nuovo” di alcune parti della
pavimentazione danneggiata, previo smontaggio, sistemazione e rimontaggio con sostituzione delle parti
danneggiate e gravemente fessurate;
Dato atto :

– della necessità di provvedere con urgenza all’esecuzione delle opere riparatorie in ragione del fatto che la
pavimentazione danneggiata svolge funzione di salvaguardia per la circolazione pedonale, considerato tra l’altro
che quel tratto è frequentato giornalmente da migliaia di cittadini, turisti e religiosi diminuendo notevolmente la
sicurezza e conseguentemente aumentando così l’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;
Rilevato :
− che per eliminare lo stato di pregiudizio, occorre provvedere con celerità e speditezza in ragione delle motivazioni
suesposte, alla esecuzione delle seguenti opere :
o Allestimento cantiere;
o Rimozione del muretto in “Sestini”, danneggiato, oggetto di collisione;
o Sistemazione e ricostruzione del muretto in Sestini;
o Taglio per la delimitazione delle aree per lo smontaggio della pavimentazione lesionata realizzata con
“Regolini”;
o Demolizione delle parti di fondazione danneggiate a seguito di compressione;
o Ripristino e consolidamento della fondazione e del massetto;
o Predisposizione delle giunzioni ove necessario e posa in opera dei Regolini;
o Stuccatura dei Regolini;
o Pulizia cantiere e rimozione allestimento cantiere;

Considerato :
– 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 pedonale;
− che per quanto sopra, l’Ufficio Servizi Operativi, ha provveduto a redigere una contabilità per i lavori necessari a
ripristinare il tratto della “Mattonata”, danneggiato posta in via Beato Padre Ludovico da Casoria ad Assisi per un
costo di 20.190,42 più I.v.a per un totale complessivo di €.25.000,00- suddiviso secondo il seguente quadro
economico:
N.

Descrizione

Importi ( €. )

Oneri e Costi

Importi Totali (€)

Sicurezza 3% - 4%
A 1)

FORNITURA E TRASPORTO LISTELLI (sc.+ Aumento Materiale)

2.350,00

//

//

2.350,00

A 2)

LEVIGATURA – CALIBRATURA – INCISIONE

9.250,00

370,00

9.250,00

A 3)

LAVORI

9.708,88

388,36

DI

RIMOZIONE

–

SISTEMAZIONE

SOSTITUZIONE E POSA INOPERA

–

-12% 8.590,42

ONERI E COSTI DELLA SICUREZZA

8.590,42
758,36

TOTALE LAVORI A)

20.190,42

B 1)

A1 IVA 22%

517,00

517,00

B 2)

A2 IVA 22%

2035,00

2.035,00

B 3)

A3 IVA 22%

1.889,89

1.889,89

TOTALE IVA 22%
C 1)

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

C 2)

IMPREVISTI
TOTALE C1 + C 2
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B + C

A+B+C

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ INTERVENTO

4.441,89
300,00

300,00

67,69

67,69
367,69
4.809,58
25.000,00

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;
Considerato :
− che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, recentemente modificata dal decreto legge 6/07/2012,
n. 95, convertito con modificazioni della legge 07/08/2012, n. 135, prevede l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso
al MEPA, gestito da CONSIP, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del DPR n. 207/2010
per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria ;
Dato atto :
− che ai sensi dell’art. 26, comma 3, della legge 488/1999 e dell’art. 7, comma 1, del D.L. 52/2012 alla data odierna
non sono presenti sul sito Consip convenzioni e/o bandi di gara per beni o servizi comparabili a quelli secondo ns.
necessità, ossia a quelli oggetto del presente provvedimento ;

Atteso :
− che trattandosi di interventi straordinari volti alla conservazione del bene, i cui importi non superano la soglia di €.
40.000,00, è possibile procedere con l’affidamento diretto in base all’art. 36 comma 2) lett. a) del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii;
Preso atto :
− nella ragione di quanto sopra espresso, che per poter procedere con celerità e speditezza alla esecuzione degli
interventi straordinari volti alla conservazione del bene, l’ufficio scrivente ha individuato con D.D. n° 371 del
4.5.2020, un elenco di imprese dal quale con il principio della rotazione, individuare volta per volta, secondo
necessità, quella più idonea allo svolgimento del tipo di attività lavorativa;
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 disposta ad effettuare i lavori con urgenza
così come necessario;
Rilevato:
– che per tutto quanto sopra esposto, l’Ufficio ha provveduto a fare un ricerca di mercato, cosi da ritenere congrui i
prezzi proposti dalle ditte sotto elencate specializzate e qualificate nella propria lavorazione:
– “SANNINI IMPRUNETA” - Manetti Gusmano & C. S.r.l.. – Via del Ferrone, n° 50/A -50022- Greve in
Chianti, (FI) - specializzata e qualificata in lavorazione di pavimentazione, mattoni, listelli e trasporto;
– Andrea Volpi Trading Company – Via Monte Acuto, 5, - 06034 - Foligno, (PG), specializzata e qualificata in
levigatura, calibratura, incisione, restauro e lavorazioni di pietre e marmi;
– SORIGNANI COSTRUZIONI s.a.s. – Tordandrea, Via San Matteo, 9, Assisi, Perugia, specializzata e
qualificata in opere di muratura, di carpenteria e ripristino strutturale;
- che la Ditte sopra menzionate hanno assicurato l’esecuzione tempestiva e puntuale dei lavori di che trattasi per un
importo complessivo di €. 20.190,42 + iva 22% per un totale di €. 25.000,00 così suddiviso:
– quanto ad € 2.867,00 compresa I.v.a. in favore della ditta -“SANNINI IMPRUNETA” Manetti Gusmano & C.
S.r.l.. –Via del Ferrone, n° 50/A -50022- Greve in Chianti, (FI);
– quanto ad € 11.285,00 compresa I.v.a. in favore della ditta Andrea Volpi Trading Company, – con sede in
Via Monte Acuto, 5, - 06034 - Foligno, (PG);
– quanto ad € 10.480,31 compresa I.v.a. in favore della ditta SORIGNANI COSTRUZIONI s.a.s. – con sede
in Tordandrea, Via San Matteo, 9, Assisi, Perugia;
– € 367,69 compresa I.v.a. rimangono a disposizione per imprevisti, progettazione e direzione lavori;
Dato atto :
- che l’importo sopraindicato, suddiviso in base ai ruoli e qualifiche, è da ritenersi congruo, in rispondenza ai prezzi di
mercato, ed adeguato rispetto alle prestazioni richieste anche in considerazione del particolare contesto e della
celerità con cui sono state avanzate;
- che la Compagnia Unipol Sai Assicurazioni, in nome e per conto dell’Impresa Edile Nanni & Figli di Nanni Armando,
proprietario dall’autocarro IVECO MAGIRUS targato DH 519 WZ che ha causato il danno di che trattasi, ha
riconosciuto l’importo del danno pari ad €. 25.000,00;
Accertato :
− che è stata incassata, a totale risarcimento del danno in argomento, la somma di €. 25.000,00 al Cap. 1661 rimborso e indennizzi di assicurazioni contro i danni a beni mobili e immobili del bilancio comunale 2020, con carta
contabile n. 2519 del 17/09/2020;
Ritenuto :
− dover impegnare l’importo definitivo di €. 25.000,00 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 delle ditte sopra menzionate in relazione ai rispettivi
importi come sopra quantificati;
− di accertare la somma di €. 25.000,00 al Capitolo di entrata n. 1661-RIMBORSI ED INDENNIZZI DI
ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI A BENI MOBILI E IMMOBILI;
Visto:
- il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- 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 di incidente stradale del 16/12/2019, provocato dall’autocarro IVECO MAGIRUS targato
DH 519 WZL, di proprietà dell’Impresa Edile Nanni & Figli di Nanni Armando ed assicurata con la Compagnia
Unipol Sai Assicurazioni, veniva danneggiata, in più punti, “LA MATTONATA DI ASSISI” di via Beato Padre
Ludovico da Casoria (percorso chiuso al traffico ad accezione dei veicoli autorizzati) nel tratto dall’ingresso di viale
Giovanna di Savoia fino all’altezza dell’ingresso / uscita dell’Istituto Salesiani” - Pontificio Seminario Regionale
Umbro -;
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, rispettivamente:
− quanto ad € 2.867,00 compresa I.v.a. in favore della ditta -“SANNINI IMPRUNETA” Manetti Gusmano & C.
S.r.l.. –Via del Ferrone, n° 50/A -50022- Greve in Chianti, (FI);
− quanto ad € 11.285,00 compresa I.v.a. in favore della ditta Andrea Volpi Trading Company, – con sede in
Via Monte Acuto, 5, - 06034 - Foligno, (PG);
− quanto ad € 10.480,31 compresa I.v.a. in favore della ditta SORIGNANI COSTRUZIONI s.a.s. – con sede
in Tordandrea, Via San Matteo, 9, Assisi, Perugia;
− € 367,69 compresa I.v.a. rimangono a disposizione per imprevisti, progettazione e direzione lavori;
per un costo complessivo di € 25.000,00;
5. di dare atto che a ristoro del danno suddetto, la Società Unipol Sai Assicurazioni in nome e per conto della sua
assicurata, Impresa Edile Nanni & Figli di Nanni Armando, proprietaria dall’autocarro IVECO MAGIRUS targato DH
519 WZL che ha causato il danno di che trattasi, ha provveduto al risarcimento del sinistro, effettuando il
pagamento della somma di €. 25.000,00 incasso con carta contabile n. 2519 del 17/09/2020;
6. di richiedere, conseguentemente, per la causale di cui sopra, l’impegno di €. 25.000,00 compresa IVA al 22%, a
favore delle ditte sopra menzionate in relazione ai rispettivi importi come sopra quantificati, disponibile al Cap. 70110 - Manutenzione ordinaria dei beni danneggiati da terzi del bilancio comunale 2020;
7. di accertare la somma di €. 25.000,00 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

