COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

Ufficio: LAVORI PUBBLICI 2

DETERMINAZIONE N. 210 DEL 16-06-2020
Oggetto:

LL.PP. opere di ripristino e messa in sicurezza smottamenti, ostruzioni e dissesti
stradali. Causa maltempo 06-07 giugno CIG: Z972D479F8 Codice Ufficio
Fatturazione: UFYIZK
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che importante procedere alla sistemazione dei danni accorsi sul territorio comunale a seguito dei
forti temporali accaduti nei giorni scorsi con necessità di sistemare fondi stradali, scoli e fossati intasati oltre al
ripristino di buche creatisi con le fortissime piogge.
Ritenuto di procedere attingendo alla trattativa effettuata nei giorni scorsi sul MEPA, integrando d’urgenza un
affidamento alla ditta RS SCAVI E COSTRUZIONI GENERALISRL- Via Ca’ Balbi 25- 31010 Monfumo
TV P.I. 04898360260 Pec. rsscavisrl@pec.it per le opere necessarie in funzione dei ribasso effettuato
sull’elenco prezzi allegato alla trattativa. Vedi determina n. 187 del 26.05.2020
Ritenuto disporre un impegno di €. 15000,00 + iva totali 18300 a copertura dei lavori da svolgere.
Si procede all’affidamento diretto alla ditta RS SCAVI E COSTRUZIONI GENERALISRL- Via Ca’ Balbi
25- 31010 Monfumo TV P.I. 04898360260 Pec. rsscavisrl@pec.it Per un importo di lavori di €. 15000,00 +
iva per un totale di €. 18300,00
Richiamati: il Decreto Sindacale n. 1 del 03.02.2020, aggiornato poi con decreto Sindacale nr. 5 del
06.03.2020, con il quale sono stati nominati i Responsabili dei Servizi, il Regolamento di contabilità
armonizzato, approvato con deliberazione di C.C. 17 del 21.03.2017, e la Legge n. 1369 del 13.08.2010, artt.
3 e 6, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche;
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013, di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Richiamata, altresì, la delibera di G.C. n. 85 del 24.12.2009, con la quale, in ordine alla tempestività dei
pagamenti, è stato stabilito che è onere del Responsabile ordinante procedere all'acquisizione e verifica del
D.U.R.C. prima di effettuare la liquidazione della spesa;
Visti il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, e
successive modifiche ed integrazioni, il D.Lgs. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126 del
10.08.2014, e la Legge di stabilità 2016, n. 208 del 28.12.2015;
Vista la deliberazione di C.C. n. 54 del 17.12.2019, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al
DUP, quale strumento programmatorio dell’ente;
Vista la deliberazione di C.C. n 55 del 17.12.2019, con la quale è stato approvato, sulla scorta del Documento
programmatico, il Bilancio di previsione 2020/2022 e successive modifiche ed assestamenti;
Vista la delibera di G.C. n. 5 del 14.01.2020 con la quale è stato approvato il PEG per l’anno 2020;
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Comune di Crocetta del Montello

DETERMINA
1. di impegnare €. 18300,00 iva compresa a favore della ditta RS SCAVI E COSTRUZIONI
GENERALISRL- Via Ca’ Balbi 25- 31010 Monfumo TV P.I. 04898360260 Pec. rsscavisrl@pec.it per i
lavori di ripristino dei danni da maltempo nel rispetto dell’elenco prezzi a ribasso del 6,50 %.

2. Di assegnare il seguente CIG. Z972D479F8
3. di impegnare la somma di euro 18300,00 a favore della ditta sul cap. 6230 bilancio 2020.
4. di comunicare al fornitore la presente determinazione, ai sensi dell’art.91, del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267.

Composizione del documento:
 Atto dispositivo principale
 Visto di copertura finanziaria
 Certificato di pubblicazione
 Allegati eventuali se indicati nel testo
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ZORZETTO MASSIMO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n.
82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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