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INDIFFERIBILE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO 

DELLA RETE FOGNARIA AL PIANO SEMINTERRATO CAUSA  ROTTURE 
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La presente Determinazione Dirigenziale viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di 

Vittuone dal 03/05/2018 al 18/05/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE NR. 152 DEL 05/04/2018 

 

 

OGGETTO: CENTRO SOCIO CULTURALE DI VIA MILANO  INTERVENTO URGENTE 

ED INDIFFERIBILE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON 

RIFACIMENTO DELLA RETE FOGNARIA AL PIANO SEMINTERRATO 

CAUSA  ROTTURE TUBAZIONI E ALLAGAMENTI - CIG  Z752279D27. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI SPORT E TEMPO LIBERO 

 

 

 Considerato che a seguito di segnalazione degli utenti del Centro socio culturale e Croce 

Bianca e sopralluogo effettuato dai tecnici comunali nei locali del seminterrato del Centro socio 

culturale di via Milano, è stato riscontrato rotture e perdite di liquami nella rete fognaria esistente , 

non più a norma e vetusta con allagamento del locale stesso con problemi igienico sanitari, si reputa 

opportuno e necessario eseguire con carattere, di estrema urgenza ed indifferibilità, lavori di 

manutenzione straordinaria con rifacimento completo della rete fognaria, con smontaggio, carico, 

trasporto e smaltimento alle PPDD della rete esistente vetusta e deteriorata, al fine di evitare 

ulteriori danni ai locali del piano seminterrato dell’edificio di proprietà comunale, ristabilendo 

condizioni idonee igienico sanitarie; 

 

 Visto che il carattere di urgenza ed indifferibilità che riveste l’intervento di manutenzione 

straordinaria per motivi igienico sanitari in oggetto, non consente, l’utilizzo del mercato elettronico 

o del portale telematico SINTEL, a causa dei tempi tecnici necessari alla procedura disposta 

dall’art. 9 del DL 66/2014 convertito nella Legge 89/2014; 

  

 Visto l’art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.  

 

 Visti i preventivi di spesa richiesti con urgenza, e presentati, dalle seguenti ditte di seguito 

elencati: 

• Ditta AL impianti s.r.l. Corso Garibaldi n. 18 – Corbetta (MI) - P.IVA 08691430064 

importo complessivo scontato € 6.000,00.= netto IVA 22%; 

• Ditta HPS  srl via Della Filanda n. 9 Arluno (MI) P.IVA 09229820965 importo 

scontato € 4.500,00.= netto IVA 22%; 

• Ditta TERMOZETA IMPIANTI srl Via Prato Pieve n. 50 – Casazza (BG) – P.IVA 

02219510167 importo scontato € 4.800,00.= netto IVA 22%; 

 

dai quali risulta che la ditta HPS  srl via Della Filanda n. 9 Arluno (MI) ditta specializzata e 

qualificata del settore impianti idraulici-fognari, ha presentato l’offerta economica più vantaggiosa 

per l’Amministrazione Comunale, per l’importo di € 4.500,00.= al netto IVA 22%, compreso oneri 

di sicurezza manodopera, materiale e minuterie, oneri di smaltimento PPDD e dichiarazioni di 

corretta e regolare esecuzione - CIG Z752279D27; 

 

Attesa la necessità di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa, urgente ed indifferibile 

per motivi igienico-sanitari e di sicurezza,  inerente i lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione 

straordinaria e rifacimento della rete fognaria del Centro socio culturale di via Milano, al fine di 

evitare ulteriori allagamenti di reflui nei locali del piano seminterrato, per un importo complessivo 

di €. 5.490,00.= lordo IVA 22%; 

  

Visto l’art. 36, comma 2 lett a) del D. lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

 

 

 



 

 

 Vista la circolare n. 6 del 18 febbraio 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

stante l’urgenza ed indifferibilità dell’intervento, richiamato l’art. 163 comma 2 e art. 191, del D. 

Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

 Dato atto che si è provveduto ad accertare che il programma dei pagamenti corrispondenti al 

seguente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica, ai 

sensi dell’art. 9, comma 1, della Legge n. 102/2009; 

 

 Richiamata la deliberazione G.C. n. 15 del 23.01.2018 “Assegnazione provvisoria del Piano 

Esecutivo di Gestione 2018”; 

  

Vista la deliberazione C.C. n. 19 del 29.03.2018 di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2018-2019-2020; 
 

 

 Vista la deliberazione C.C. n. 20 del 29.03.2018, avente per oggetto: “Approvazione del 

Bilancio di Previsione per gli esercizi 2018-2019-2020”; 
 

 Richiamato il decreto sindacale n. 27 del 19.12.2017, avente per oggetto: “Nomina del 

Responsabile del Settore Lavori pubblici, Sport e Tempo libero e di attribuzione di posizione 

organizzativa”; 

 

DETERMINA 
 
 

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il preventivo di spesa ricevuto dalla ditta 

HPS  srl via Della Filanda n. 9 Arluno (MI) P.IVA 09229820965, ditta specializzata e 

qualificata del settore, l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria urgenti ed 

indifferibili per motivi igienico-sanitari e di sicurezza di rifacimento della rete fognaria a 

servizio del centro socio culturale, previo smontaggio, carico, trasporto e smaltimento alle 

PPDD delle tubazioni esistenti, del centro socio culturale di via Milano, al fine di evitare 

allagamenti continui di reflui nel locale seminterrato, per un importo, già scontato, di euro 

4.500,00.= al netto IVA 22% comprensivo di manodopera, materiale, minuterie, oneri di 

smaltimento alle PPDD - CIG Z752279D27; 

 

2. di affidare, per i motivi espressi in narrativa, alla ditta HPS  srl via Della Filanda n. 9 Arluno 

(MI), l’esecuzione dei predetti lavori di manutenzione straordinaria con rifacimento della 

rete fognaria del Centro socio culturale di via  Milano, per l’importo complessivo di 

5.490,00.= al lordo IVA 22%; 

 

3. che la presente spesa è finanziata con contributi di costruzione incassati con quota parte 

accertamento n. 4/2018 cap. 458000;  

 

4. di impegnare, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria in oggetto, l’importo 

di €. 5.490,00.= al lordo IVA 22% come segue: 

Capitolo 

Titolo, 

Missione, 

Programma e 

Macroaggregato 

CP/FPV/RP 
(COMPETENZA - 

FONDO P.V. - 

RESIDUI) 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2018 2019 2020 

2673100 

 

5.02.2.0202 CP € 5.490,00   

 

 

 

 



 

5. di dare atto che con riferimento di che trattasi il Responsabile del Procedimento ai sensi 

dell’art. 3 della Legge 241/1990 e l’arch. Daniele Giovanni Ciacci e che non sussistono 

conflitti di interesse anche solo potenziale che impongono l’astensione. 

 

6. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata sul sito istituzionale del 

Comune all’albo on line per 15 giorni consecutivi e nella sezione “Amministrazione 

trasparente/bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 29  del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 

37 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.  

 

 

Il Responsabile 

Settore Lavori Pubblici Sport e Tempo Libero 

Daniele Ciacci 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CIACCI DANIELE GIOVANNI;1;6640368



Comune di VITTUONE
Provincia di MILANO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore Lavori Pubblici Sport e Tempo Libero nr.152 del 05/04/2018

19/04/2018Data: Importo: 5.490,00

Oggetto: CENTRO SOCIO CULTURALE DI VIA MILANO  INTERVENTO URGENTE ED INDIFFERIBILE DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA CON RIFACIMENTO DELLA RETE FOGNARIA AL PIANO SEMINTERRATO CAUSA  ROTTURE
TUBAZIONI E ALLAGAMENTI - CIG  Z752279D27.

Bilancio
Anno: 2018

5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 92.509,77
4.091,77
5.490,00
9.581,77

82.928,00Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2018 10.000,00

0,00

5.490,00

5.490,00

Disponibilità residua: 4.510,00

Capitolo: 2673100

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIO CULTURALE

Progetto: RISTRUTTURAZIONE CENTRO SOCIO CULTURALE

4 - SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

5 - SETTORE EDUCATIVOResp. servizio:

2018 532/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 532/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 532/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183,
comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2018

 VITTUONE li, 19/04/2018

Z752279D27C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.002 Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di Vittuone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

BALZAROTTI SARA;1;728318


