COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE
Servizio proponente
DETERMINAZIONE N. 292/LP
OGGETTO

SUPPORTO AMMINISTRATIVO L.P.

DEL 16/12/2015

RIPRISTINO GUARD RAIL EX STRADA PROV.LE PER SAN GIMIGNANO (NEI PRESSI
DEL PONTE SULL'ELSA IN LOC. TRE VIE)
AFFIDAMENTO IMPRESA F.LLI ZACCARIELLO SRL DI POGGIBONSI (SI)

COMUNE DI POGGIBONSI
(Provincia di Siena)
IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

PREMESSO

Che con provvedimento del Sindaco n. 13 del 31/03/2015 il sottoscritto dott. Arch. Adriano
Bartoli risulta incaricato della direzione del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni;
Che il sottoscritto è stato individuato quale responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.
10 “Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture” del D.Lgs 163/2006;
PRESO ATTO:

Che a seguito della comunicazione del 23/10/2015 da parte della Polizia Municipale circa il
sinistro avvenuto sulla ex prov.le per San Gimignano, nei pressi del ponte sull’Elsa in Loc.
Tre Vie, sono stati rilevati una serie di danni che coinvolgono principalmente il guard rail
posto a delimitazione della sede stradale;
Che il veicolo, durante l’incidente, ha divelto per circa 20 mt. il manufatto in argomento;
Che è stata quindi attivata la procedura per la richiesta di risarcimento all’Assicurazione
del veicolo causante i danni, e che la stessa ha provveduto alla relativa liquidazione;
Che in data 09/05/2015, questo settore LL.PP. e Manutenzioni, ha inviato tramite PEC,
richiesta di offerta a n. 5 ditte specializzate nel settore e , come si evince dal verbale del
23/04/2015, in atti presso il settore stesso, la gara è andata deserta;
Che successivamente, nel maggio 2015, è stata richiesta nuovamente offerta, anche
questa volta con esito negativo;
Che l’intervento di ripristino dei danni consiste pertanto nella rimozione del tratto di guard
rail danneggiato e nel successivo riposizionamento di nuovi elementi di barriera stradale di
sicurezza analoghi agli esistenti compreso i raccordi curvilinei;
Che l’intervento comporta pertanto le seguenti lavorazioni:
- Rimozione degli elementi danneggiati con conduzione a discarica;
- Posa in opera di nuovi elementi di barriera metallica di sicurezza per bordo
laterale e terminali di raccordo, in classe H1 .
Che, per quanto sopra detto si rende pertanto necessario il ripristino del manufatto in
oggetto ed allo scopo questo Settore LL.PP. e Manutenzioni ha redatto una perizia di
stima per l’importo totale di € 3.625,54 di cui: lavori soggetti a ribasso per €. 1.911,49,
oneri della sicurezza per €. 369,62, oneri manodopera per €. 1.344,43, oltre oneri fiscali
IVA 22%, in atti presso lo stesso Settore;
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Che, quindi, con nota prot. n. 38694 del 10/12/2015 si è provveduto ad interpellare la ditta
F.lli Zaccariello srl di Poggibonsi, impresa specializzata nel settore, che ha già svolto
interventi similari per questa A.C. con esito positivo, allo scopo di acquisire la sua
disponibilità ad eseguire i lavori per i ripristini necessari;
Che in data 11/12/2015 con prot. n. 39047, la ditta sopra generalizzata ha trasmesso
l’offerta dalla quale risulta un ribasso pari a 1,54% sull’importo soggetto a ribasso e che
pertanto la spesa totale risulta pari ad €. 4.387,24 così determinata:
importo netto
€. 1.882,05
oneri per la manodopera
€. 1.344,43
oneri per la sicurezza
€. 396,62
Sommano
€. 3.596,10
Oneri fiscali (IVA 22%) €. 791,14
totale…………………€. 4.387,24
Che l’importo relativo ai lavori in argomento, pari ad €. 4.387,24, può essere impegnato
sul capitolo n. 1010 “spese per ripristino danni sinistri ” del bilancio 2015, dotato di
sufficiente disponibilità;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Acquisito dalla ditta F.lli Zaccariello srl F.LLI ZACCARIELLO SRL con sede in Via Borgo
Marturi, 1 – Poggibonsi (SI) (P.IVA01196980526), il preventivo al prot. n. 39047 del
11/12/2015, che quantifica in €. 3.596,10 oltre iva 22% la spesa necessaria per i lavori di
ripristino dei danni causati dal sinistro al tratto di guard rail sulla ex Prov.le per San
Gimignano, in argomento;
Ravvisato, per le motivazioni sopra espresse, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs
163/2006 e dal vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, affidare detti
lavori di cottimo fiduciario all’impresa F.lli Zaccariello srl di Poggibonsi;
Visto in proposito l’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e l’art. 9 ter comma 4 del
Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, di cui alla deliberazione C.C. n. 76
del 15.12.2006 e che pertanto si può ricorrere all’affidamento diretto;
Ritenuto il prezzo offerto congruo e remunerativo per questa A.C rispetto ai prezzi di
mercato per lavori analoghi;
Dato atto che alla presente procedura è attribuito il seguente codice identificativo:
CIG: Z49179AE0D
Ritenuto di affidare i lavori in questione, per un importo €. 3.596,10 oltre iva 22% per un
totale di €. 4.387,24 alla ditta F.lli Zaccariello srl F.LLI ZACCARIELLO SRL con sede in
Via Borgo Marturi, 1 – Poggibonsi (SI) (P.IVA01196980526), specializzata nel settore;
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Dato atto, inoltre, che nei confronti della ditta aggiudicataria è in corso da parte di questo
Settore, la procedura di acquisizione della certificazione di regolarità contributiva, DURC e
che pertanto il presente provvedimento diventerà efficace con l’esito positivo dell’
accertamento medesimo;
Dato atto che trattasi di lavori da eseguirsi in economia;
Visti:
- D.lgs 267/2000;
- D.Lgs 118/2011 e s.m.i
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del
Dlgs 118/2011;
- lo statuto comunale
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in materia di funzioni e responsabilità della
dirigenza;
DETERMINA

1) Di richiamare interamente le premesse sopra riportate che costituiscono parte
integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di affidare, all’impresa F.lli Zaccariello srl F.LLI ZACCARIELLO SRL con sede in Via
Borgo Marturi, 1 – Poggibonsi (SI) (P.IVA01196980526), i lavori di ripristino guard rail ex
strada provinciale per San Gimignano (nei pressi del ponte sull’Elsa in Loc. Tre Vie), ai
sensi dell’art. 125 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 9 ter comma 4 del vigente
Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, di cui alla deliberazione C.C. n. 76
del 15.12.2006 e s.m.i. , per €. 3.596,10 oltre iva 22% per un totale di €. 4.387,24 .
3) Di impegnare a favore dell’impresa F.lli Zaccariello srl F.LLI ZACCARIELLO SRL con
sede in Via Borgo Marturi, 1 – Poggibonsi (SI) (P.IVA01196980526), la complessiva
spesa di €. 4.387,24 sul cap. 1010 “spese per ripristino danni sinistri ” del Bilancio 2015
dotato di stanziamento e disponibilità sufficiente.
4) di impegnare quindi per come al punto 3) nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di €.
4.387,24 in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Capitolo/
articolo

1010

Cod. mecc.
DPR 194/96

1 01 08 03

Missione/
Programma
/ Titolo

Identificativo Conto FIN
(V liv. piano dei conti)

U.1.03.02.09.011

CP/ FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2015
Euro
4.387,24

2016
Euro

2017
Euro

Es.Succ.
Euro
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5) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.
78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto
nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli
di finanza pubblica.
6) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di
cui all’articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
7) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e che
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile.
8) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario
per gli adempimenti di cui al 7° comma dell’art.183 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e
viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.
9) Darsi atto che, l’impresa risulta vincolata all’esecuzione fin dal momento dell’avvenuta
aggiudicazione.
10) Darsi atto che l’intervento sarà eseguito al prezzo sopra indicato, senza alcun diritto di
reclamare indennità e compensi di sorta.
11) Darsi atto che per la presente prestazione ricorrono i presupposti di cui all’art. 16
comma 1 lettera b) del Regolamento per la disciplina dei contratti di cui alla deliberazione
C.C. n. 76 del 15.12.2006.
12) Darsi atto che l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3
della legge n. 136 del 13.08.2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti
finanziari relativi all’appalto, pertanto la ditta affidataria deve comunicare alla stazione
appaltante, entro 7 gg. dall’affidamento, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati,
anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Contestualmente devono essere
fornite le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi pena
la nullità assoluta del contratto ai sensi del comma c. 8 del citato art. 3.
13) Di individuare l’ufficio direzione lavori, ai sensi dell'art. 130 del d.lgs. 163/2006, per
come segue:
DD.LL.: GEOM. ROBERTA LEONCINI – dipendente di questa Amministrazione
Comunale.
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14) Darsi atto che la ditta F.lli Zaccariello srl, risulta già in possesso del Codice di
comportamento speciale del Comune di Poggibonsi e del codice etico degli appalti e dei
contratti comunali.
15) di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo
pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs n.
33/2013.

IL DIRIGENTE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Bartoli Adriano

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato
dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente nell’archivio
informatico del Comune di Poggibonsi.”

