COMUNE DI MIRA
Provincia di Venezia

Ufficio Strade, Mobilità, Arredo Urbano
ed Ecologia

DETERMINAZIONE

N° 998

Del 31/12/2015

Oggetto: LAVORI DI SOMMA URGENZA PONTE SUL TAGLIO LUNGO LA SR 11. SMART
CIG. Z2617DA43A.

OGGETTO:

LAVORI DI SOMMA URGENZA PONTE SUL TAGLIO LUNGO LA SR 11. SMART
CIG. Z2617DA43A.
IL RESPONSABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto
dall’art. 6/bis della Legge 241/90, dall’art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall’art. 8 del Codice di
Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall’art.
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445
Visto il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017 e la
relazione previsionale e programmatica, approvati con deliberazione consiliare n. 42 del
30.07.2015;
Dato atto che con deliberazione di G.C. 118 del 20.08.2015 sono stati assegnati ai Centri di
Responsabilità i capitoli di P.E.G. dell’esercizio finanziario 2015;
Dato atto che con deliberazione di G.C. 124 del 10.09.2015 è stato approvato il Piano della
Performance 2015, integrato con il P.E.G. approvato con deliberazione di G.C. 118/2015, e sono
stati assegnati ai Dirigenti ed ai Responsabili gli obiettivi ivi indicati, integrativi delle azioni definite
per il 2015 dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 e dal Programma
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2015-2017, approvati con deliberazione di G.C. 6 del
29.01.2015;
Vista la successiva deliberazione di G.C. n. 135 del 05.10.2015 di modifica ed integrazione della
succitata deliberazione n. 124/2015;
Considerati i vincoli posti dal patto di stabilità interno, i vincoli per il contenimento delle spese di cui
all’art.2, commi da 594 a 599 della legge n. 244/2007, e le riduzioni di spesa disposte dall’art. 6 del
d.l. 78/2010, come integrato dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 101/2013 e dall’art. 14 del D.L.
66/2014, e di quelle dell’art. 1, comma 146, della legge n. 228/2012;
Visto il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione consiliare n. 148
del 30.07.1996, integrato e modificato con deliberazione consiliare n. 206 del 20.12.1996 e
successive modifiche e integrazioni;
Richiamato il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e
norme di accesso di cui alla deliberazione G.C. n. 38 del 23.03.2014;
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 29.05.2013, in vigore dal 31/05/2013, e successive
modifiche e integrazioni;
Visto il D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs 118/2011 e dato atto che il servizio
programmazione controllo rendicontazione sta procedendo alle operazioni necessarie per l’avvio
del nuovo sistema di contabilità armonizzata;
Vista la nuova struttura organizzativa comunale di cui alla deliberazione di G.C. n. 8 del
31.01.2014;
Visto il Decreto del Sindaco AS n. 14 del 3.2.2014, concernente il conferimento dell’incarico
dirigenziale per il Settore LL.PP. e Infrastrutture, all’Arch. Cinzia Pasin;
Vista la nota con prot. n. 53845 del 01.12.2015 con la quale viene conferito l’incarico di P.O.
“Strade, Mobilità, arredo urbano ed ecologia” all’Ing. Alberto Franceschini, fino al 30.11.2016;
Dato atto che a seguito di sinistro stradale avvenuto in data 26.12.2015 e segnalatoci dal
Comando di Polizia Locale in data 28.12.2015, da un primo sopralluogo da parte del
Responsabile del Servizio Ing. Alberto Franceschini, si sono riscontrate danni alla struttura delle
barriere stradali poste a protezione del Ponte in SR.11 incrocio via Miranese;

Visto il Verbale di stato di urgenza e la perizia giustificativa dei lavori del 29.12.2015 prot. n.
58966 del 29.12.2015, redatta ai sensi degli artt. 175-176 del D.P.R. n. 207/2010 dall’ing.
Alberto Franceschini, Responsabile del Servizio mobilità - arredo urbano ed ecologia, con il
quale si stimava, per l’intervento di prima essenziale messa in sicurezza urgente mediante
l’istallazione di segnaletica lungo la SR 11 direz. Padova/Venezia e Via Miranese direz. Mira al
fine di fronteggiare la situazione creatasi, una spesa di €. 12.295,08 + Iva 22%, pari a
complessivi €. 15.000,00, in attesa di individuare le eventuali altre successive operazioni;
Dato atto che per i lavori di somma urgenza sopradescritti si è provveduto a contattare la ditta
Se.m.pre Multiprestazioni S.r.l. con sede in Via Gorgo, 49/E – 30036 Caltana di Santa Maria di
Sala, P.Iva 04047130275, che ha subito garantito pronta disponibilità;
Vista la delibera del C.C. n. 42 del 30/7/2015, esecutiva, relativa all'approvazione del
BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2015, PLURIENNALE PER GLI ANNI 2015/2017 E
RELATIVA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA, che nell'allegato O) approva
anche l'elenco delle schede degli ulteriori investimenti 2015, e sue successive modifiche;
Visto che nell'allegato o) "Ulteriori Investimenti" alla scheda n. S-16 è previsto l'intervento "
MANUTENZIONE STRADE - MESSA IN SICUREZZA", finanziato in parte con Oneri di
Urbanizzazione;
Dato atto che per gli interventi sopra descritti
capitolo:

è possibile trovare copertura nel seguente

Importo

Capitolo

Descrizione

€. 15.000,00

25930300

MANUTENZIONE STRADE - MESSA IN SICUREZZA

Richiamato l’art. 46 c. 2, lett. a) del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del
Comune, approvato con delibera di C.C. n° 50 del 29/05/2013 e s.m.i., relativo alle tipologie di
lavori eseguibili in economia;
Ritenuto quindi di procedere con urgenza, per le motivazioni espresse nella perizia redatta
dall’Ing. Franceschini, prot. n. 58966 del 29/12/2015, all’affidamento ai sensi dell’art. 175 del
D.P.R. n. 207/2010, alla ditta sopra indicata i primi interventi di messa in sicurezza aventi
carattere di somma urgenza ed indifferibilità, nelle more dell’’attuazione di eventuali successivi
interventi di messa in sicurezza ad oggi in fase di studio ed approfondimento;
Tracciabilità dei movimenti finanziari - Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.:
- Codice Smart CIG Z2617DA43A richiesti alle autorità competenti (A.N.A.C.);
- Dichiarazione della ditta in oggetto (Prot n° 14226 del 10/05/2011 ) contenente la comunicazione
del conto corrente bancario/postale “dedicato” e la sottoscrizione delle clausole/dichiarazioni
obbligatorie previste dalla succitata legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

Visti:
il DLgs. n.163/2006 e s.m.i.;
il D.P.R. n°207 del 05/10/2010 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente;

DETERMINA

1.

di approvare la perizia redatta dall’Ing. Alberto Franceschini, Responsabile Servizio Mobilità
del Comune di Mira, prot. n. 58966 del 29.12.2015, con la quale si quantifica in:
•

€. 15.000,00 Iva compresa, per un primo intervento di messa in sicurezza mediante
idonea segnaletica lungo la SR 11 direz. Padova/Venezia e Via Miranese direz. Mira in
corrispondenza del Ponte sul Taglio;

di cui il verbale di stato d’urgenza e perizia giustificativa in atti d’ufficio, prot. n. 58966 del
29/12/2015;
2. di prendere atto, per i motivi citati in premessa, dell’affidamento, ai sensi dell’art. 175 del
D.P.R. n. 207/2010, alla ditta Se.m.pre Multiprestazioni S.r.l. con sede in Via Gorgo, 49/E –
30036 Caltana di Santa Maria di Sala, gli interventi d’urgenza di cui sopra;
3. di impegnare la spesa complessiva di €. 15.000,00 come segue:
Importo

Capitolo

€. 15.000,00

25930300

Descrizione
MANUTENZIONE
STRADE
MESSA IN SICUREZZA

Cod. Bilancio - Scheda
-

Cod. Bil. 2080101 – scheda s-16
Fin. Con OO.UU.

4. di aver adempiuto alle disposizioni previste dall’articolo 3 della legge 136/2010 e s.m.i.
mediante la richiesta alle autorità competenti del codice Smart CIG Z2617DA43A;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 per i
successivi provvedimenti è l’ing. Alberto Franceschini;.
6. di liquidare e pagare la ditta sopra menzionata, con apposito atto, su presentazione di
regolare fattura commerciale sulla base di rispettiva contabilizzazione lavori analitica, ai sensi
del vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente.
Il Responsabile del Servizio
ALBERTO FRANCESCHINI

*************
VERIFICA CONTABILE:
La spesa per l’intervento in argomento è stata registrata come riportato nel dispositivo del presente
atto:
Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall’art. 6/bis della Legge 241/90, dall’art.
6 D.P.R. 62/2013 e dall’art. 8 del Codice di Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.
445

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell’art.
151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Firmato Digitalmente
Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:
Alberto Franceschini;1;5599

Comune di MIRA
Provincia di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE nr.298 del 31/12/2015

ESERCIZIO: 2015

Impegno di spesa

2015 2178/0

Data:

30/12/2015

15.000,00

Importo:

LAVORI DI SOMMA URGENZA PONTE SUL TAGLIO LUNGO LA SR 11. SMART CIG. Z2617DA43A.

Oggetto:

C.I.G.:

SIOPE:

2102 - Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse

Beneficiario:

SE.M.PRE SRL

Z2617DA43A

Bilancio
Anno:

2015

Stanziamento attuale:

1.918.860,98

Titolo:

2 - spese in conto capitale

Impegni gia' assunti:

957.542,43

Funzione:

8 - funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti

Impegno nr. 2178/0:

Servizio:

1 - viabilita`, circolazione stradale e servizi connessi

Totale impegni:

972.542,43

Intervento:

1 - acquisizione di beni immobili

Disponibilità residua:

946.318,55

15.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2015

Stanziamento attuale:

131.350,00

Capitolo:

25930300

Impegni gia' assunti:

65.901,82

Oggetto:

MANUTENZIONE STRADE - MESSA IN SICUREZZA

Impegno nr. 2178/0:

15.000,00

Totale impegni:

80.901,82

Disponibilità residua:

50.448,18

Progetto:
Resp. spesa:

402 - STRADE, MOBILITA', ARREDO URBANO ED ECOLOGIA

Resp. servizio:

402 - STRADE, MOBILITA', ARREDO URBANO ED ECOLOGIA

MIRA li, 31/12/2015
Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:
Fabrizio Giovanni Zordan;1;778671

