
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la perizia del 03.10.2007, prot. n. 17367 in atti depositata, con la quale si riferisce la necessità di 

provvedere ad alcuni interventi urgenti di straordinaria manutentenzione inerenti gli arredi urbani di Piazza 

Nettuno, le linee elettriche di Via Dante (parte), la fornitura e posa di panchine e giochi vari da bambini in età 

prescolare (2-5 anni) per il parco della Pace, la potatura di alcuni viali alberati, nonchè al rifacimento specie nella 

zona del centro cittadino della segnaletica stradale orizzontale e verticale con acquisto di materiale vario e nuovi 

cartelli per zone "ZTL" prevedendo, altresì, anche acquisti di dissuasori ed attrezzature varie di uso comune oltre 

ad uno specifico nuovo strumento di rilevazione topografica per il settore tecnico in sostituzione di quello attuale 

datato 1994 ed oggi non più utilizzabile nelle sue funzioni principali per i diversi metodi operativi del lettore di 

scheda superato dalla più recente tecnologia applicata in tale campo (Windows XP e Vista);

Accertato che nel piano triennale degli investimenti, debitamente variato ed integrato (vedi ultima 

deliberazione consiliare n. 72 del 27.09.07) risulta inserita la previsione di spesa per interventi di manutenzione 

straordinaria degli arredi, forniture e servizi di cui sopra;

Verificato che l'importo complessivo della suddetta perizia di spesa, allegata quale parte integrante e 

sostanziale alla presente Determinazione, risulta di complessivi euro 70.000,00 dettagliatamente suddiviso come 

segue:

1)-  Sostituzione panchine per il parco della Pace: Euro 4.000,00 



     (IVA e trasporto incluso);

 

2)-Manutenzione straordinaria aree giochi per bambini in età 

prescolare (1-5 anni) per il parco della Pace: 

 Euro 8.880,00 (IVA, trasporto e montaggio incluso);

3)-Realizzazione di pavimentazione antitrauma per giochi dei 

bambini in età scolare e non da installare al parco della Pace:

Euro 10.800,00 (IVA incluso);

4)-Potature alberi lungo alcune vie cittadine (vedi elenco in 

perizia): Euro 9.960,00 (IVA inclusa);

5)-Interventi straordinari di sistemazione linee elettriche 

interrate della pubblica illuminazione nel tratto di Via Dante, 

compreso tra Via Fiume e Via Ferrara: Euro 3.000,00 (IVA 

inclusa);

6)-Lavori di completamento e di supporto (impianto irriguo e posa 

nuovi blocchi di tufo) alla modificata aiuola di Piazza Nettuno: 

Euro 5.352,00 (IVA inclusa);

7)-  Sostituzione dello strumento di rilevazione topografica per il 

servizio tecnico LL.PP.: Euro 8.500,00 (IVA inclusa);

8)-Intervento di dotazione straordinaria per beni e attrezzature 

necessarie ai lavori manutentivi inerenti gli arredi urbani, la 

segnaletica stradale, verde pubblico e magazzeni comunali:

 Euro 20.228,00 (IVA inclusa);

Ritenuto inoltre che tale intervento rientra tra quelli  eseguibili in economia ai sensi del combinato 

disposto dell'art. 125, del Dec. Legs.vo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e dell'art. 4 del vigente 

"Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia";

Considerata l'urgenza di effettuare le opere e/o forniture come sopra previste mediante cottimo fiduciario 

con affidamento diretto ad un unico interlocutore ai sensi dell'art. 13, IV  c., lett. e) del suddetto Regolamento 

Comunale, nonchè l'opportunità di realizzare parte dei lavori di supporto ad alcuni degli interventi anzidetti in 

amministrazione diretta, avvalendosi del personale appartenente alle unità operative del Settore, reperendo i 

materiali necessari presso le ditte specializzate che si trovano debitamente elencate nell'allegata perizia di spesa; 

Ritenuto di provvedere in merito;

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 Dec. Legs.vo n. 163/2006 ed in particolare l'art. 125;

- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi

  in economia ed in particolare gli artt. 4, 9 e 13;

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

- 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 citata in premessa, relativa alla manutenzione straordinaria degli arredi 

urbani di Piazza Nettuno, linee elettriche di Via Dante (parte), fornitura e posa di panchine, pavimentazione 

antitrauma e giochi vari da bambini in età prescolare per il parco della Pace, potatura di alcuni viali alberati, 

rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale con acquisto di materiale vario, nonchè acquisto di 

uno specifico nuovo strumento di rilevazione topografica per il servizio tecnico LL.PP.;

- di dare atto che l'importo complessivo di quanto sopra pari a 70.000,00 euro, risulta dettagliatamente 

ripartito nell'ambito della citata perizia, allegata quale parte integrante e sostanziale alla presente 

Determinazione;

                                                         

- di procedere all'esecuzione dei relativi interventi di perizia in regime di economia, ai sensi del 

combinato disposto dell'art. 125, del Dec. Legs.vo n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e dell'art. 4 del 

vigente "Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia" mediante cottimo fiduciario con 

affidamento diretto ad un unico interlocutore ai sensi dell'art. 13, IV  comma, lett. e) del suddetto Regolamento 

Comunale, di parte degli interventi e/o forniture da realizzare, così come segue:

1)-  Sostituzione panchine per il parco della Pace, Euro 4.000,00 

(IVA 20% inclusa) con affidamento fornitura alla ditta 

"Pacchiarini" - Via Rovena, 105 - 24020 Onore (BG);

2)-Manutenzione straordinaria aree giochi per bambini in età 

prescolare (1-5 anni) per il parco della Pace:  Euro 8.880,00 

(IVA, trasporto e montaggio incluso) mediante affidamento previa 

richiesta di preventivi offerta alle ditte del settore elencate 

in perizia;

3)-Realizzazione di pavimentazione antitrauma per giochi dei 

bambini in età scolare e non da installare al parco della Pace:

Euro 10.800,00 (IVA incluso) mediante affidamento previa 

richiesta di preventivi offerta alle ditte del settore elencate 

in perizia;

4)-Potature alberi lungo alcune vie cittadine (vedi elenco in 

perizia): Euro 9.960,00 (IVA 20% inclusa), con affidamento 

lavori alla "Coop.va Sociale Valconca" s.r.l. - Via Emilia 

Romagna - 47841 Cattolica;

5)-Interventi straordinari di sistemazione linee elettriche 

interrate della pubblica illuminazione nel tratto di Via Dante, 



compreso tra Via Fiume e Via Ferrara, Euro 3.000,00 (IVA 20% 

inclusa), con affidamento lavori alla ditta "ANTONIOLI" s.n.c. 

di Riccione;

6)-Lavori di completamento e di supporto (impianto irriguo e posa 

nuovi blocchi di tufo) alla modificata aiuola centrale di Piazza 

Nettuno, Euro 5.352,00 (IVA inclusa), con affidamento lavori 

alla ditta "VIVAI Pazzaglini" - Via 5 Quattrini, 559/b - 

47842 San Giovanni in Marignano;

7)-  Sostituzione dello strumento di rilevazione topografica per il 

servizio tecnico LL.PP. modello "Sokkia SET530RK" con permuta 

dello strumento in dotazione "SET C2" al prezzo definitivo di 

Euro 8.500,00 (IVA inclusa) con affidamento fornitura alla ditta 

"Sokkia" S.p.A. - Via Alserio, 22 - 20159 Milano;

8) - di procedere altresì a realizzare parte dei lavori in 

     amministrazione diretta, avvalendosi del personale appartenente 

     alle unità operative del Settore, reperendo i materiali 

     necessari nonchè attrezzature di uso comune, presso le ditte 

     specializzate nei singoli settori d'intervento, che si trovano 

     debitamente elencate nella sopracitata ed allegata perizia di 

     spesa, per un importo complessivo Euro 20.228,00 (IVA inclusa); 

- di assumere la spesa di cui trattasi 70.000,00 euro (IVA Inclusa), a carico del capitolo 11049.000 

"Manutenzione straordinaria arredi urbani" del bilancio 2007 - Cap. E. 1013/1/2 - impegno n. 1466 - codice 

siope 2301 -;

- di individuare nella persona del Dirigente del Settore 2, il responsabile del servizio per gli atti di 

adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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