
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la relazione tecnica del 12 novembre c.a. in atti, con la quale il tecnico comunale, Geom. Fabio 

Rossini, evidenzia la necessità di effettuare una straordinaria manutenzione della pavimentazione stradale in 

alcune zone della città ivi indicate in quanto, allo stato attuale, si presentano in condizioni di grave dissesto e 

deterioramento con notevoli pericoli per la circolazione e l'utenza;

Considerato che le vie ove si intende intervenire con il rifacimento e risagomatura del tappeto di usura in 

conglomerato bituminoso e cioè la Via Mancini, Via D'Azeglio (tratto da Via Cavour a Via Indipendenza) e zona 

"Torconca" (parcheggio e strada avanti la chiesa e all'accesso al centro sportivo) sono tutte arterie soggette ad 

una considerevole mole quotidiana di traffico veicolare, mentre i tratti di marciapiedi in Via Del Prete, Via 

Emilia Romagna, ecc, sconnessi e pieni di pericolosi avvallamenti dovuti principalmente all'ingrossamento delle 

radici delle piante determinano seri problemi ai pedoni;

- che, pertanto, con tali lavori di ripristino si porterà un notevole miglioramento alla circolazione 

garantendo, nel contempo, una situazione di relativa sicurezza delle strade in questione ove si procederà altresì al 

riporto in quota dei pozzetti e delle caditoie esistenti, oltre ai pozzetti di manovra dell'impianto idrico;

Visto che l'importo della perizia, dettagliatamente ripartito nelle varie quote di intervento, ammonta a 

complessivi Euro 33.722,00 oltre all'IVA 10% per un totale lordo di Euro 37.100,00;



Ritenuta l'urgenza di intervenire al fine di eliminare i suindicati disagi attualmente esistenti sulle vie 

interessate e di procedere con un affidamento diretto in regime di economia nel pieno rispetto dei criteri previsti 

sia dall'art. 13, IV  comma, lett. a) e d), del vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in 

economia", sia dalla normativa nazionale ex art. 125, 8  comma, del Dec. Legs.vo n. 163/2006;

Considerato inoltre che nel rispetto dei generali principi di trasparenza e parità di trattamento è stata fatta 

un'indagine di mercato tra ditte del settore le cui risultanze hanno individuato nella ditta "Uguccioni Claudio" di 

Gabicce Mare (PU) la miglior offerente con un prezzo di Euro 4,30/mq., inferiore a quello offerto dalla ditta 

"Pesaresi Giuseppe" di Rimini (Euro 4,75/mq. giusta contratto Rep. n. 20.031 del 06.08.07) aggiudicataria per 

conto del Comune di similari lavori di asfaltatura stradale in fase di esecuzione in altre zone della città;

 

Ritenuto quindi di procedere all'affidamento diretto dei lavori di cui trattasi (vedi perizia del 12.11.07 in 

atti depositata) alla  succitata ditta "Uguccioni Claudio", per un importo complessivo e presunto di Euro 

33.722,00 + IVA 10% = Euro 37.100,00  salva verifica in contradittorio a fine lavori per quantificare le esatte 

misurazioni dei manti d'usura ripristinati e, perciò, l'effettivo importo;

Vista la deliberazione consiliare n. 6 del 10.01.2007, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione per l'esercizio 2007, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica;

Vista la deliberazione consiliare n. 72 del 27.09.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale 

è stata approvata l'ultima variazione al bilancio di previsione 2007 e al Piano degli Investimenti;

Visto l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con il 

quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2007;

Visto inoltre:

- il "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi

  in economia" ed in particolare gli artt. 11, 13-4  c. e 19;

- il Dec. Legs.vo n. 163/2006 ed in particolare gli artt. 10 e 

  125, 8  c.;

- la legge n. 241/90 e s.m.;

- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;

- il Dlgs. n. 165/2001;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

  servizi;

   Tanto premesso,

                          D E T E R M I N A 

-  di approvare la perizia di spesa relativa alla manutenzione straordinaria della pavimentazione di alcune 

vie cittadine (lavori di asfaltatura e sistemazione marciapiedi), il cui importo lordo complessivo di 37.100,00 

euro, risulta dettagliatamente ripartito nell'ambito della citata perizia, depositata agli atti della presente 

Determinazione;

                                                             

- di procedere all'esecuzione di quanto sopra, per le motivazioni esposte in premessa, in regime di 

economia e urgenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, 8  comma, del Dec. Legs.vo n. 163/2006 

(Codice dei contratti pubblici) e dell'art. 13, IV  comma, lett. a) e d), del vigente "Regolamento Comunale per 

lavori, forniture e servizi in economia" con affidamento diretto previo esperimento di informale indagine di 



mercato tra ditte del settore;

- di dare atto che le risultanze di quanto sopra hanno individuato nella ditta "Uguccioni Claudio" - Via 

Francesca da Rimini, 16 - Gabicce Mare (PU), la miglior offerente con un prezzo di Euro 4,30/mq., alla quale, 

pertanto, viene affidata l'esecuzione di detti lavori che per la loro intrinseca natura (asfalti) sono quantificati sulla 

base delle preventive stime dei tecnici comunali riportate in perizia, pari a complessivi e presunti Euro 33.722,00 

+ IVA 10% = Euro 37.100,00  salvo verifica a fine lavori per determinare le esatte misurazioni dei manti d'usura 

ripristinati e, perciò, l'effettivo importo;

- di imputare la succitata e complessiva spesa di Euro 37.100,00 sul capitolo 9937.000 "Asfaltature vie 

cittadine" del bilancio 2007 (cap. E. 1013/1/2 proventi autorizzazioni edilizie/condono) - impegno n. 1509 - 

codice siope 2301 -;

- di individuare nel Dirigente di settore 2 il responsabile del servizio ex art. 11 del "Regolamento 

Comunale per lavori, forniture e servizi in economia" mentre il Geom. Fabio Rossini, istruttore direttivo dell'U.T. 

è designato quale responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;
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