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Area

A4 - Lavori Pubblici, Viabilità e Protezione Civile

OGGETTO: Interventi di completamento dei lavori di riqualificazione di viale Pecori Giraldi.
Affidamento opere aggiuntive ditta LM COSTRUZIONI GENERALI (CIG
ZCF0FB4A6C).
IL D I R I G E N T E
VISTA la relazione tecnica presentata dal Servizio Progettazione, con la quale si manifesta la necessi
tà di attuare urgenti interventi in viale Pecori Giraldi, così riassumibili:
 scarifica di parte della carreggiata, e realizzazione del corrispondente nuovo fondo stradale,
Tali interventi comportano la necessità di fresare ed asfaltare anche le porzioni di carreggiata
site in corrispondenza delle intersezioni stradali limitrofe, quali V.le Vicenza, Via Cavallare,
Viale Diaz, al fine di effettuare un raccordo regolare tra i vari piani viabili;
 pulizia di tutte le caditoie, con lievo dei detriti che si vengono a depositare;
 modifica progettuale e di esecuzione nei collegamenti fognari da realizzarsi nel limite est del
viale -nei pressi della rotatoria di V.le Diaz-, al fine di una migliore esecuzione dell’opera, op
tando per soluzioni tecniche e gestionali tali da ridurre al minimo, per quanto possibile, il di
sagio per gli utenti della strada, ed evitando, nel contempo, interferenze con la molteplicità
dei sottoservizi presenti nell’area;
 sostituzione dei segnali luminosi di attraversamento pedonale, prediligendo per l’illuminazio
ne con tecnologia a LED, ai fini di una diffusione della luce più uniforme sul piano stradale,
aumentando nel contempo il risparmio di energia;
 integrazione della segnaletica verticale, in quanto parte della preesistente recuperata risulta di
fatto essere inutilizzabile.
VISTI gli elaborati progettuali del 15.04.2014, conservati agli atti, e visto che dalla Relazione Tecnica
emerge che i lavori sono da ritenersi opere necessarie e improrogabili;
RICORDATO che viale Percori Giraldi risulta oggetto di lavori di riqualificazione generale affidati
alla ditta LM COSTRUZIONI GENERALI SRL DI MUSSOLENTE (VI) con determinazione
n.489/2014, a seguito del fallimento dell’appaltatore principale;
VALUTATO che i nuovi lavori non erano prevedibili precedentemente, sottolineato che i nuovi in
terventi risultano necessari a seguito di esigenze sopravvenute a causa di circostanze impreviste, ma
sono ritenuti indispensabili al perfezionamento dell’intero viale oggetto di riqualificazione generale;
PRESO atto che il Servizio Progettazione si è attivato chiedendo la disponibilità ad eseguire i lavori
alla ditta “LM COSTRUZIONI GENERALI S.r.l. di Mussolente (VI)”, in quanto la ditta sta operan
do in loco, ravvisata la specifica tipologia delle opere da eseguire ma soprattutto ritenendo oltremodo
opportuno e conveniente procedere a tale affidamento anche per motivi di conformità, continuità e
sicurezza in cantiere che la stessa ditta può garantire;
DATO atto che la ditta interpellata si è dichiarata disponibile nell’accettare di eseguire con celerità ed
immediatezza le nuove opere finalizzate al completamento della riqualificazione di Viale Pecori Giral
di, per la spesa complessiva di E…28.479,17.= (inclusi Oneri di sicurezza), oltre IVA 10%;
RICHIAMATO quanto dettato dall’art. 57, comma 5 del D.Lgs 163/2006, e sottolineato che dette
opere risultando strettamente necessarie al perfezionamento del viale Pecori Giraldi, e pertanto pos
sono essere aggiudicati alla medesima ditta esecutrice dei lavori precedenti, anche al fine di non arre
care gravi inconvenienti alla stazione appaltante, alla viabilità, ai cittadini, sottolineato che viene ga
rantita la sicurezza in cantiere;

SOTTOLINEATO, altresì, che è rispettato l’art.129, 4° comma, vigente Regolamento per la discipli
na dei Contratti, nonché la normativa vigente in materia;
RITENUTO di procedere all’affidamento diretto LM COSTRUZIONI GENERALI SRL DI MUS
SOLENTE (VI), ai sensi dell’art.125, comma 11, del D.Lgsl.163/2006 e successive modifiche ed in
tegrazioni, delle opere aggiuntive per la riqualificazione di V.le Pecori Giraldi, per la spesa di
E….28.479,17 oltre IVA 10%, pari al totale complessivo di E….31.327,09.=;
DATO atto che la spesa complessiva di E…31.327,09.= trova copertura nel cap.400509/2014
“Asfaltature e interventi vari di manutenzione straordinaria della viabilità”, (cod.Minist.
10.05.2.0202);
RITENUTO di precedere in merito preso atto, infine, che il Consiglio Comunale con deliberazione
101 del 23.12.2013 ha approvato il Bilancio di Previsione 2014, con l’attuale rispetto dei limiti del
patto di stabilità per l’anno in corso;
VISTI inoltre l’art. 151, comma 4 – del D.Lgsl.vo n. 267/2000- e la Circolare del Ministero
dell’Interno n.FL25/1997 del 01.10.1997;

DETERMINA
1) di far proprio tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) di approvare gli elaborati progettuali del 15.04.2014, conservati agli atti, riguardanti “Opere
aggiuntive per la riqualifica di viale Pecori Giraldi”, e di affidare l'esecuzione dei lavori di cui
trattasi, alla ditta “L.M. COSTRUZIONI GENERAL SRL, via S.Rocco 71/A, 36065 Mussolente
(VI), cod.fisc./partita IVA 03567100247), per la spesa di E…28.479,17.= oltre iva 10%;
3) di impegnare la spesa complessiva di E…..31.327,09.= a favore della ditta individuata, “L.M.
COSTRUZIONI GENERALI SRL, via S.Rocco 71/A, 36065 Mussolente (VI),
CIG.ZCF0FB4A6C, con la seguente imputazione a bilancio:
IMPORTO

31.327,09
31.327,09

CAPITOLO
400509
codMinisteriale 10.05.2.0202

ANNO
2014

IMPEGNO

Totale affidamento LM COSTRUZIONI GENERALI

4) di procedere all’affidamento dei lavori a mezzo scambio di corrispondenza lettera secondo gli usi
del commercio, e di procedere al pagamento della spesa di cui trattasi, sempre entro il limite
massimo del presente impegno, su presentazione di fattura, che verrà liquidata dal Dirigente, previa
verifica ed attestazione della regolarità della stessa da parte del Capo Servizio e/o del Capo U.O.
competente, senza l’espletamento di ulteriori formalità.
5) di approvare il seguente cronoprogramma contabile dell’opera, come richiesto dalle nuove norme
dei sistemi contabili armonizzati di cui al D.Lgsl.118/2011, dato incarico al servizio economico
finanziario per le relative scritture a bilancio:
IMPORTO

31.327,09
31.327,09

CAPITOLO

400509
COD.MINIST.D.LGSL.118/2011 10.05.2.0202

ANNO
2014

TOTALE

MEB

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Visti gli artt. 151 e 153 del D.Lgs 267/2000;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria come da allegata
registrazione dei seguenti impegni/accertamenti/prenotazioni
Osservazioni al parere di regolarità contabile:

E/U
U

.
.

IMPEGNO/ACCERTAMENTO
3859/0

