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DETERMINA n° 340 del 30/12/2010

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria via Vittorio Veneto e Via Garibaldi -
Approvazione perizia ed impegno di spesa

Il sottoscritto Roberto Sturlini, responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente:
CONSIDERATO che, a seguito di idoneo sopralluogo tecnico presso via Vittorio Veneto e via Garibaldi,
si ritiene necessario a causa delle degradate condizioni del piano carrabile provvedere alla manutenzione
straordinaria di tali viabilità;
VISTA la perizia dei “Lavori di manutenzione straordinaria via Vittorio Veneto e via Garibaldi” redatta
dal geometra Claudio Bianchi dell’importo complessivo di Euro 12.650,00, di cui Euro 11.000,00 per
lavori, Euro 500,00 per oneri di sicurezza ed Euro 1.150,00 per somme a disposizione costituita da
relazione tecnica descrittiva, computo metrico estimativo, foglio patti e condizioni, cronoprogramma ed
elenco prezzi unitari depositato agli atti dell’U.O. Lavori Pubblici;
CONSIDERATO necessario approvare la perizia sopra citata al fine di poter esperire idonee procedure di
affidamento;
CONSIDERATO che è necessario nominare la figura del R.U.P. nonché Direttore dei Lavori e che a tal
fine si ritiene idoneo e professionalmente competente a svolgere tali mansioni il geom. Claudio Bianchi, a
seguito dell’incarico professionale conferito con determinazione del Responsabile del Settore Urbanistica
ed Ambiente n. 127 del 25 maggio 2010 successivamente prorogato con determinazione n. 336 del 30
dicembre 2010;

DETERMINA
Per i motivi di cui in narrativa:
1. DI APPROVARE la perizia dei “Lavori di manutenzione straordinaria via Vittorio Veneto e via

Garibaldi” redatto dal geometra Claudio Bianchi dell’importo complessivo di Euro 12.650,00, di cui
Euro 11.000,00 per lavori, Euro 500,00 per oneri di sicurezza ed Euro 1.150,00 per somme a
disposizione costituita da relazione tecnica descrittiva, computo metrico estimativo, foglio patti e
condizioni, cronoprogramma ed elenco prezzi unitari depositato agli atti dell’U.O. Lavori Pubblici;

2. DI IMPEGNARE l’importo complessivo di Euro 12.650,00 con imputazione al capitolo n. 2840/03
“Manutenzione strade e marciapiedi” bilancio 2010;

3. DI NOMINARE il geometra Claudio Bianchi, ai termini dell’art. 10 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163,
quale R.U.P. nonché Direttore dei Lavori per le opere in oggetto.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Settore
Geom. Roberto Sturlini

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 della Legge 267
del 18 agosto 2000.
Impegno n° ___4340/30.12.10________________
Beneficiario __________vari________________________

            Il   RESPONSABILE
     DEL SETTORE RAGIONERIA

   Data                                                                                                             E AFFARI TRIBUTARI
                                                              Rag. Tiziana Benedetti

         ___30.12.10____________

La presente determina viene trasmessa:
- al Sig. Sindaco;
- al Settore Ragioneria e Affari Tributari;
- al Settore Segreteria Generale per essere inserita nell'archivio delle "Determine".


