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CIG n. XEA0DDA6FD – AUTORIZZAZIONE A SANATORIA
PER LAVORI URGENTI DI SPURGO DELLA ROGGIA E
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.
DITTA
LOMBARDA SPURGHI DI VIGANO DI GAGGIANO (MI).
IMPEGNO DI SPESA.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO

•
•
•

che sul territorio comunale si è reso necessario procedere alla pulizia
della roggia in via Verdi angolo via Bellini al fine di prevenire un
inquinamento della stessa;
che presso la scuola secondaria di primo grado si è verificato un
problema di ostruzione della rete fognaria;
che pertanto risultava necessario e urgente procedere a contattare la
ditta di spurghi per risolvere le problematiche sopra esposte;

SENTITA

la ditta Lombarda Spurghi di Vigano di Gaggiano (MI) che si è resa
disponibile a effettuare con urgenza gli interventi di spurgo necessari;

ACCERTATO

che la ditta Lombarda Spurghi di Vigano di Gaggiano (MI) ha prodotto i
seguenti preventivi:
• in data 11.04.2014 protocollo comunale n. 3385 preventivo di spesa per
intervento da eseguirsi in via Verdi angolo via Bellini che prevede
aspirazione, pulizia e lavaggio tombinatura di roggia diametro 600-700
con smaltimento liquami e sabbie in pp.dd. mediante unità mobile
“Autospurgo Canaljet” dotata di cisterna con capacità adeguata,
decompressori per aspirazione dei reflui a depressione, pompa per
getto d’acqua ad alta pressione fino a 150 - 200 atmosfere e l’ausilio di
addetti specializzati di cui n. 1 autista e n. 1 manovale per una somma
di € 1.000,00 IVA esclusa pari a € 1.220,00 IVA compresa;
• in data 28.01.2014 protocollo comunale n. 817 preventivo di spesa per
intervento presso la scuola secondaria di primo grado che prevede
disostruzione, lavaggio rete fognaria: tubazione scarico servizi igienici,
mediante unità mobile “Autospurgo Canaljet” dotata di cisterna con
capacità adeguata, decompressori per aspirazione dei reflui a
depressione, pompa per getto d’acqua ad alta pressione fino a 150 200 atmosfere e l’ausilio di addetti specializzati di cui n. 1 autista e n. 1
manovale per una somma di € 220,00 IVA esclusa pari a € 268,40 IVA
compresa;

VISTO

il regolamento comunale dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia
approvato con atto di C.C. n. 20 del 10.05.2012, esecutivo ai sensi di
legge, nel quale all’articolo 20 è previsto che per i lavori di somma urgenza
di cui all’art. 176 del Regolamento attuativo cagionati dal verificarsi di un
evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il
RUP o il tecnico che per primo si reca sul luogo, nel momento in cui prende
conoscenza dell’evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del
verbale di cui all’articolo 19, l’immediata esecuzione dei lavori;

RILEVATO

che in data 15.04.2014 la Ditta Lombarda Spurghi di Vigano di Gaggiano
(MI) ha eseguito intervento di spurgo per eliminare le problematiche
emerse;

VISTO

che ai fini della regolarizzazione del relativo impegno, ai sensi dell'art. 35
comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000, deve essere adottato formale
provvedimento di autorizzazione della spesa medesima improrogabilmente
entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio, a pena di
decadenza;

RITENUTO

quindi di impegnare, ora per allora:
la somma di € 1.000,00 IVA esclusa pari a € 1.220,00 IVA compresa al
capitolo 976003 intervento 1.08.01.03 denominato “Manutenzione
ordinaria strade programmata”;
la somma di € 220,00 IVA esclusa pari a € 268,40 IVA compresa al
capitolo 618008 intervento 1.04.03.03 denominato “Manutenzioni e
prestazioni di servizi scuola secondaria”;
del bilancio di previsione 2014;

ATTESTATO

in conformità a quanto previsto dal D.M. Lavoro e Previdenza Sociale
24.10.2007, dalla circolare esplicativa n. 5/2008 del 30.01.2008 nonché
dalla circolare INAIL n. 7 del 05.02.2009 circa l’obbligo di acquisizione del
documento unico di regolarità contabile per tutti gli affidamenti dei lavori,
servizi o forniture, a prescindere da tipologia di affidamento e importo del
contratto, che la ditta Lombarda Spurghi s.r.l. di Vigano di Gaggiano (MI)
da richiesta di regolarità effettuata in data 12.02.2014, è stato emesso
DURC in data 12.03.2014 (allegato sub A);

PRESO ATTO

•

•
•

•

•
•

della Legge 136 del 13.08.2010, che all’art. 3 comma 5, così come
sostituito dall’art. 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010, prevede che ai fini
della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai
soggetti di cui al comma 1, il codice identificato di gara (CIG) attribuito
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ai sensi
dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto
(CUP);
che tale investimento non necessita di CUP poiché non rientra tra gli
investimenti di cui all’art. 11 della Legge 16.01.2003, n. 3;
della determinazione n 8 del 18.11.2010 ad oggetto “prime indicazioni
sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 3 agosto 2010, n 136, come
modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187” emessa dalla Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con
riferimento al CIG;
della determinazione n. 10 del 22.12.2010 ad oggetto “ulteriori
indicazioni
sulla
tracciabilità
dei
flussi
finanziari
ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L.
12.11.2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2010, n. 217”, emessa dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture con riferimento al CIG;
che in data 14.02.2014 è stato richiesto carnet di n. 50 CIG per la
tracciabilità e per il servizio de quo verrà utilizzato il n. XEA0DDA6FD;
che la Ditta Lombarda Spurghi s.r.l. di Vigano di Gaggiano ha dichiarato
di comunicare in fase di fatturazione il proprio conto corrente dedicato,
così come previsto al comma 1 dell’art. 3) della predetta legge, su cui
verranno versati i proventi derivanti dal servizio suddetto;

VISTO

- il D.L.vo n 267 del 18.08.2000 e successive modifiche e integrazioni;
- l’art. 17 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l’art. 23 del Regolamento comunale di contabilità;

VISTA

la disponibilità del bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n. 15 del 09.04.2014, resa immediatamente
eseguibile;

DETERMINA
DI AFFIDARE

Ora, per allora, alla Ditta Lombarda Spurghi di Vigano di Gaggiano (MI) i
servizi di spurgo come sopra specificato per il quale è stato richiesto il
numero identificativo CIG che risulta essere il seguente: XEA0DDA6FD.

DI IMPEGNARE

la somma di € 1.000,00 IVA esclusa pari a € 1.220,00 IVA compresa
al capitolo 976003 intervento 1.08.01.03 denominato “Manutenzione
ordinaria strade programmata”;
la somma di € 220,00 IVA esclusa pari a € 268,40 IVA compresa al
capitolo 618008 intervento 1.04.03.03 denominato “Manutenzioni e
prestazioni di servizi scuola secondaria”;
del bilancio di previsione 2014.

DI DARE ATTO

che la liquidazione avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura,
previa redazione di idoneo atto di liquidazione da parte del Responsabile
del Settore competente.

Il Responsabile Settore Gestione del Territorio
Alberico geom. Damaris Barbara

Visto, si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell’art.151, comma 4,
del D.L.vo 267/2000 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali al capitolo
976003 intervento 1.08.01.03, impegno n. ________, e al capitolo 618008 intervento
1.04.03.03 impegno n. _________ del Bilancio di Previsione 2014.

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Chiara Franchi
data ................................

