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COMUNE DI PALERMITI
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PROVINCIA DI CATANZARO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE TECNICO
N. 132 del reg.
data 08/08/2013

Oggetto: Lavori in economia di interventi di manutenzione straordinaria
sulla viabilità comunale: Strada di accesso ai serbatoi di accumulo acqua
potabile Loc. Lando – Vico Regina Elena – Via Papa Paolo VI) - Affidamento
lavori alla ditta Costruzioni Generali sas di Primonato Rosetta da Argusto –
Codice CIG Z120B28494 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Con funzioni anche di responsabile unico del procedimento)

Visto il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;
Visto il D. lgs. 25 Febbraio 1995, n. 77;
Premesso che a seguito:
- di numerose segnalazioni da parte dei cittadini relative alla necessità di procedere ai lavori
di manutenzione straordinaria in oggetto indicati;
- di apposite direttive degli organi politico-amministrative in merito;
occorre procedere, in via d’urgenza, ai lavori in economia di interventi di manutenzione
straordinaria sulla viabilità comunale: Strada di accesso ai serbatoi di accumulo acqua potabile
Loc. Lando – Vico Regina Elena – Via Papa Paolo VI), consistenti nella:
1) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso – strato di collegamento – del tipo
“Binder” chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti e etc, di
preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo
le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. Conglomerato bituminoso
chiuso per profilature
2) Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los
Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in
quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del
CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso
per strato di usura (tappetino);
Considerato che in sede di sopralluogo è stata accertata la necessità di procedere
urgentemente in economia alla realizzazione dei suddetti lavori;
Atteso che la mancata esecuzione delle opere in questione potrebbe causa di pericolo per la
pubblica e privata incolumità;
Visto, a tal fine, l’allegato preventivo di spesa ammontante a complessivi €. 11.303,24
predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale per l’esecuzione dei lavori citati;
Che contattata la ditta Costruzioni Generali sas di Primonato Rosetta sas da Argusto ha
dichiarato la piena disponibilità ad effettuare urgentemente i lavori suddetti, per il citato
importo di €. 11.303,24 + IVA come per legge;
Ritenuta idonea e di fiducia la ditta citata;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 125, comma 8 del Dlgs
163/2006(Omissis: “Per i lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito
l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”);
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, pubblicato sulla G.U.
n. 100 del 2 maggio 2006;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 <<Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture>>;
Tutto ciò visto, considerato, acquisito e ritenuto;
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DETERMINA
La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di affidare direttamente, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163,(Omissis: “Per i lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento
diretto da parte del responsabile del procedimento”), a salvaguardia della pubblica e privata
incolumità, ai sensi delle normative in premessa citate, alla ditta Costruzioni Generali sas di
Primonato Rosetta sas da Argusto, l’esecuzione dei lavori in economia di interventi di
manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale: Strada di accesso ai serbatoi di accumulo
acqua potabile Loc. Lando – Vico Regina Elena – Via Papa Paolo VI), consistenti nella:
1. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso – strato di collegamento – del tipo
“Binder” chiuso per profilature, risagomature, rappezzature, rafforzamenti e etc, di
preesistenti carreggiate, impasto a caldo con aggregati calcarei fornito a piè d'opera lungo
le strade o nei depositi che saranno indicati dalla Direzione. Conglomerato bituminoso
chiuso per profilature
2. Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino),
costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los
Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in
quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del
CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con
appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni
predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso
per strato di usura (tappetino)
come da computo metrico allegato predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, per l’importo
complessivo di €. 11.303,24 per lavori, oltre €. 1.130,32 per IVA al 10%, in totale, quindi, €.
12.433,56;
Di impegnare la spesa di complessive €. 12.433,56, derivate dall’adozione del presente

provvedimento, sul cap. 1928/1 – “Interventi straordinari per viabilità” - del bilancio
comunale c.e;

Di procedere alla liquidazione, ai sensi dell’art. 210(contabilità semplificata) del DPR 207/2010,
mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa;
Dare comunicazione alla ditta dell’avvenuto affidamento e provvedere agli adempimenti
successivi del presente atto;
Di dare atto che, ai fini della legge n° legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, in
merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, al presente intervento è attribuito il codice CIG
Z120B28494;
Dare, inoltre, alla presente determina valore contrattuale, mediante firma di copia della stessa
da parte della ditta affidataria.

2

Comune di Palermiti
Provincia di Catanzaro

pag. 1

COMPUTO METRICO
OGGETTO: Manutenzione straordinaria strade e vie comunali: Strada di accesso ai
serbaotio accumulo acqua potabile Loc. Lando - Via Papa Paolo VI - Vico
Regina Elena

COMMITTENTE: Comune di Palernmiti

Data, 08/08/2013

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)
PR.U.0520.1 costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni
80.a
del CSd’A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... disposizione
per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato
bituminoso per strato di collegamento (binder)
Strada loc. lando
Vico Regina Elena
Via Papa Paolo VI

50,00
9,00
8,00

2,000
2,000
2,000

0,040
0,040
0,040

SOMMANO m3

2
Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da
PR.U.0U.05. una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla
020.190.a
prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... predisposizione per
la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso
per strato di usura (tappetino)
Strada Loc. Lando
Vico Regina Elena
Via Papa paolo VI

4,00
0,72
0,64
5,36

200,00
22,00
29,00

SOMMANO m3

4,000
4,000
4,000

0,050
0,050
0,050

157,29

843,07

208,37

10´460,17

40,00
4,40
5,80
50,20

Parziale LAVORI A MISURA euro

11´303,24

T O T A L E euro

11´303,24

Data, 08/08/2013
Il Tecnico
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