COMUNE DI VERZUOLO
Provincia di Cuneo

AREA TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N° 49 DEL 14 febbraio 2022

CIG:
OGGETTO: VIABILITA’ - VIA SAN BERNARDO - CONSOLIDAMENTO E MESSA IN
SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA SCARPATA DELLA PIATTAFORMA
STRADALE DANNEGGIATA - LIQUIDAZIONE COMPETENZE ALLA DITTA
F.lli Lanzetti snc di Virle Piemonte (TO)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Preliminarmente, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000, come disposto dal
Decreto Legge n. 174/2012, il sottoscritto assicura la regolarità amministrativa del
presente atto sul quale esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Assume la presente determinazione ai sensi dello Statuto Comunale e del Regolamento
di Contabilità vigenti e la trasmette all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti previsti dagli
art. 151 comma 4° e 183 comma 9° del D. lgs. 267/2000.
Data 14/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
OLIVERO/GIANPIERO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti
dell’art. 151 comma 4° del D. lgs. 267/2000 e in ottemperanza all’art. 147 bis dello stesso
D.lgs. n. 267/2000 come disposto dal Decreto Legge n. 174 /2012.
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IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO
PAGLIERO RENATO*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa.

Sub
Acc.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Richiamata la propria determinazione n. 361 in data 16.12.2021 la cui premessa viene di
seguito ipo tata i o sivo, o la uale è stato assu to l’i peg o di spesa a favo e della
ditta f.lli LNAZETTI SNC di Virle Piemonte (TO) per i lavori di consolidamento e messa in
sicurezza di un tratto della scarpata della piattaforma stradale danneggiata in via San
Bernardo:
•

che lungo la strada comunale di San Bernardo un tratto della scarpata di valle risulta
danneggiato e rischia di compromettere la stabilità della piattaforma stradale o quantomeno la
sicurezza del transito veicolare, in quanto oltre al filo bitumato il terrapieno di scarpata risulta
quasi totalmente o assente o così inconsistente da non reggere alcun carico dovesse transitare;

•

che la causa di questo inconveniente grave è da ricercare nella manomissione persistente del
terre o della s arpata ausata dalle operazio i di s avo derivate appu to a più riprese da
operazioni naturali da parte di cinghiali selvatici;

•

che seppur quanto descritto sembri quasi impossibile, in realtà sia quanto riferiscono i proprietari
del terreno che le indagini e verifiche intraprese, conducono alla medesima valutazione di danno
causato da ungulati selvatici;

•

che risulta necessario intervenire per ripristinare la solidità della scarpata con una certa
sollecitudine (per circa 45 metri);

•

che in merito sono state interpellate alcune ditte qualificate per lavorazioni di tipo stradale, ma
nessuna di queste si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori in tempi medio brevi;

•

che la ricerca si è estesa a ditte di tipologia multiservice che siano però qualificate ed attrezzate
per lavorazioni di tipo stradale anche se non in modo specialistico;

•

che in merito è stato effettuato un sopralluogo con la ditta F.lli Lanzetti di Virle che già opera sul
territorio comunale ed è stata concordata la tipologia di lavorazione da eseguire, e
precisamente:

-

scavo di sbancamento del terreno inconsistente della scarpata;
predisposizione del basamento in terreno livellato per posa elementi di sostegno;
alloggiamento elementi in calcestruzzo forma parallelepipedo dimensioni 100 x 40 x40;
getto superficiale in cls per consolidamento elementi prefabbricati;
copertura con misto stabilizzato;
copertura finale con terreno vegetale (recuperato) e telo iuta per inerbimento scarpata;

•

che alla ditta succitata è stato richiesto un preventivo che oltre a quanto su menzionato
comprendesse anche la gestione del cantiere e la posa dei segnalimiti finali;

•

che la ditta ha presentato un preventivo in data 15 dicembre 2021 protocollo n° 17015
dell’i porto di euro .
, + IVA % pari a euro .
, per u osto omplessivo di euro
8.296,00;

•

he l’i porto ri hiesto per l’ese uzio e dell’opera risulta da rite ersi o gruo e perta to i lavori
vengono affidati per euro 8.296,00 alla ditta F.lli Lanzetti snc di Virle Piemonte (TO), che
provvederanno in tempi brevissimi;

•

he l’i porto sti ato della prestazio e è i feriore a
.
,
euro, è perta to possi ile
pro edere all’affida e to ai se si e per gli effetti del o i ato disposto dall’art.
o
a e
dell’art.
o
a ) lettera a) del D.lgs. /
e s. .i. mediante affidamento diretto senza
procedimento di gara;

Vista la fattura della ditta f.lli LANZETTI SNC di Virle Piemonte (TO) n. 9_22 in data
. .
dell’i po to di € 8.296,00, relativa il saldo delle prestazioni di cui in
argomento.
Visto il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dallo Sportello
Unico Previdenziale ed attestante la regolarità contributiva della ditta citata in oggetto.

RICHIAMATI il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. Z0C347E335 ed il Codice Unico di
Progetto (CUP) n. B25F21001990004 assegnati alla procedura in oggetto.

Visto il Vigente Regolamento di Contabilità.
Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni.
Visto il Regola e to sull’o di a e to ge e ale degli uffi i e dei se vizi.
Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
Visto il D.lgs.

del

agosto

T.U delle leggi sull’o di amento degli enti locali).

VISTE:
-

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31/03/2021 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021-2023 e le successive deliberazioni di
variazione;

-

la deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 01/04/2021 avente oggetto:
App ovazio e del pia o ese utivo di gestio e
-2022-2023 unitamente al piano
delle performance 2021-2022e al Pia o ope ativo lavo o agile Pola e le
successive deliberazioni di variazione.

RICHIAMATO il De eto del Mi ist o dell’I te o del / /
, pu li ato sulla Gazzetta
Ufficiale - Serie Generale n. 309 del 30/12/2021, con il quale il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2022-2024 è stato differito al 31 marzo 2022.
Richiamato il Decreto “i da ale . i data . .
di o i a a Respo sa ile dell’A ea
Tecnica - Settore Lavori Pubblici e Settore Urbanistica - Edilizia e Patrimonio.
DETERMINA

1) Di approvare le premesse poste a base del presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso.
2) Di liquidare alla ditta f.lli LANZETTI SNC la fattura citata in premessa relativa i lavori di
consolidamento e messa in sicurezza di un tratto della scarpata della piattaforma
stradale danneggiata in via San Bernardo, per un importo pari a complessivi € 8.296,00
di cui euro 1.496,00 per IVA al 22% come da atto di liquidazione n. 50 in data
14.02.2022 che si allega alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale.

3) Di dare atto che la somma di € 8.296,00 di cui euro 1.496,00 per IVA al 22% è imputata
al Cap. 3804/12 del Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 - Codice di Bilancio
10|05|2|202|04.5| con oggetto VIABILITA' - INFRASTRUTTURE STRADALI / impegno
n. 920/2021/sub. 0.
4) La trasmissione del presente atto al Responsabile dei Servizi Finanziari - Area
Amministrativa Contabile, per gli adempimenti di competenza e per l'emissione del
conseguente mandato di pagamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianpiero OLIVERO *
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.

