19000 - SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI
19101 - SERVIZIO STRADE
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19101 - SERVIZIO STRADE
Responsabile: PESCATORE PASQUALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI
AL VERBALE DI ACCERTAMENTO IN DATA 09 NOVEMBRE 2018
PRESSO IL VIALE MARCONI ALTEZZA CAVALCAVIA SVINCOLO
A52, A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- ai sensi dell’art. 1 del Codice della Strada “la sicurezza delle persone, nella
circolazione stradale, rientra tra la finalità primarie di ordine sociale ed
economico perseguite dallo Stato”, il Settore Mobilità, Viabilità e Reti è
preposto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti stradali
nonché alla messa in sicurezza dei tratti stradali al fine di preservare
l’incolumità della circolazione veicolare su tutto il territorio del Comune di
Monza, opere indifferibili e non trascurabili al fine di tutelare la sicurezza
stradale dei veicoli e dell’utenza debole, a cui l’Amministrazione Comunale è
tenuta ai sensi dell’art. 14 del Codice della Strada (“Poteri e compiti degli enti
proprietari delle strade”);
Ritenuto che:
- a seguito dell’incidente stradale avvenuto in data 9 Novembre 2018 alle ore
11:00 circa, sul cavalcavia di viale Marconi in prossimità dello svincolo con
l’A52, nel quale un Tir sbandando sulla carreggiata stradale, ha sfondato
diverse parti del guard-rail presente su entrambi i lati della corsia in direzione
nord;
- pertanto si è creata una situazione di forte criticità sia per il traffico veicolare
che per l’utenza debole;
Considerato:
- che è necessario ed indispensabile eseguire quanto prima interventi a
salvaguardia della pubblica incolumità, e che quindi le opere di ripristino
dell’infrastruttura stradale dovranno avere immediato avvio;
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- che ricorrono pertanto le premesse per affidare le lavorazioni, come da
verbale di somma urgenza redatto in data 9 Novembre 2018;

- Immediatamente si è provveduto ad interpellare, ai sensi dell’art. 163 c. 2 D.
Lgs. 50/2016, l’Impresa Zini Elio Srl, già presente sul posto in quanto
aggiudicataria con Determina Dirigenziale n. 1737/2018 della concessione del
servizio di ripristino post-incidente mediante pulizia della piattaforma stradale
e di reintegro delle matrice ambientali eventualmente compromesse, presente
sul luogo con uomini e mezzi propri;
- che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante si
è formulato un preventivo di massima dei lavori necessari da eseguirsi a corpo
e/o misura ed il relativo elenco dei prezzi, così riassunto:
A – IMPORTO LAVORI
TOTALE OPERE (esclusa I.V.A.)
B – IVA LAVORI
IVA 22% su importo totale opere
TOTALE IMPORTO INTERVENTO (A+B)

€ 21.884,36
€

4.814,56

€ 26.698,92

Ritenuto opportuno approvare il verbale di Somma Urgenza ed il relativo Ordine
di Servizio, allegati al presente provvedimento;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Visto il D. Lgs. 50/2016;
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa SERVIZIO STRADE
come da vigente
funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 26.02.2018 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-20192020, con i relativi allegati e successive modificazione ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10.04.2018 con la quale è
stato approvato il PEG/Piano delle Performance per l'anno 2018 e successive
modificazioni ed integrazioni;
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Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che il responsabile del procedimento relativamente al presente atto
ai sensi della Legge 241/1990 è il Geom. Pasquale Pescatore, Responsabile del
Settore Mobilità Viabilità Reti;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs.
50/2016 è il Geom. Pasquale Pescatore, Responsabile del Servizio Strade;
Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché il nuovo Regolamento
Comunale di contabilità approvato con deliberazione di CC n. 98 del
15/11/2018.
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
J2A1005k - Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture
stradali;
DETERMINA
- le premesse sono parti integranti del presente atto;
- di approvare il verbale di Somma Urgenza e il relativo Ordine di Servizio,
allegati al presente provvedimento, citati in premessa e parti integranti al
presente atto, per i lavori di ripristino barriera divelta in viale G. Marconi –
altezza cavalcavia A52 a seguito di sinistro, per un importo totale di €
26.698,92 Iva compresa;
- di dare atto che i lavori sono stati affidati in forma diretta ai sensi e per gli
effetti dell’art. 163, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 alla ditta: Zini Elio srl con
sede in via I Maggio 47 – Imola – P.I. 01543211203;
- di impegnare l’importo complessivo pari ad € 26.698,92 (I.V.A. e spese
comprese) al cap. 8132 del bilancio 2018;
- di dare atto che le relative fatture verranno liquidate ad ultimazione dei lavori
ed a collaudo e/o certificato di regolare esecuzione avvenuto;
- di dare atto che per i conseguenti programma dei pagamenti è compatibile
con lo stanziamento di cassa del capitolo interessato dal presente
provvedimento;
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:
Anno

Capitolo

Descrizion

Livello

MissionePr

Importo

ogrammaTi
tolo

e
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2018

8132

INTERVEN
TI
URGENTI
SU RETE
STRADALE
A SEGUITO
EVENTI
CALAMITO
SI

1030209011

10051

26698.92

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti:
IMPRESA ZINI ELIO SRL .
Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: Z652624F6D;
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

19000 - SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI
19101 - SERVIZIO STRADE
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19101 - SERVIZIO STRADE
Responsabile: PESCATORE PASQUALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI
AL VERBALE DI ACCERTAMENTO IN DATA 09 NOVEMBRE 2018
PRESSO IL VIALE MARCONI ALTEZZA CAVALCAVIA SVINCOLO
A52, A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che:
- ai sensi dell’art. 1 del Codice della Strada “la sicurezza delle persone, nella
circolazione stradale, rientra tra la finalità primarie di ordine sociale ed
economico perseguite dallo Stato”, il Settore Mobilità, Viabilità e Reti è
preposto alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti stradali
nonché alla messa in sicurezza dei tratti stradali al fine di preservare
l’incolumità della circolazione veicolare su tutto il territorio del Comune di
Monza, opere indifferibili e non trascurabili al fine di tutelare la sicurezza
stradale dei veicoli e dell’utenza debole, a cui l’Amministrazione Comunale è
tenuta ai sensi dell’art. 14 del Codice della Strada (“Poteri e compiti degli enti
proprietari delle strade”);
Ritenuto che:
- a seguito dell’incidente stradale avvenuto in data 9 Novembre 2018 alle ore
11:00 circa, sul cavalcavia di viale Marconi in prossimità dello svincolo con
l’A52, nel quale un Tir sbandando sulla carreggiata stradale, ha sfondato
diverse parti del guard-rail presente su entrambi i lati della corsia in direzione
nord;
- pertanto si è creata una situazione di forte criticità sia per il traffico veicolare
che per l’utenza debole;
Considerato:
- che è necessario ed indispensabile eseguire quanto prima interventi a
salvaguardia della pubblica incolumità, e che quindi le opere di ripristino
dell’infrastruttura stradale dovranno avere immediato avvio;
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- che ricorrono pertanto le premesse per affidare le lavorazioni, come da
verbale di somma urgenza redatto in data 9 Novembre 2018;

- Immediatamente si è provveduto ad interpellare, ai sensi dell’art. 163 c. 2 D.
Lgs. 50/2016, l’Impresa Zini Elio Srl, già presente sul posto in quanto
aggiudicataria con Determina Dirigenziale n. 1737/2018 della concessione del
servizio di ripristino post-incidente mediante pulizia della piattaforma stradale
e di reintegro delle matrice ambientali eventualmente compromesse, presente
sul luogo con uomini e mezzi propri;
- che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante si
è formulato un preventivo di massima dei lavori necessari da eseguirsi a corpo
e/o misura ed il relativo elenco dei prezzi, così riassunto:
A – IMPORTO LAVORI
TOTALE OPERE (esclusa I.V.A.)
B – IVA LAVORI
IVA 22% su importo totale opere
TOTALE IMPORTO INTERVENTO (A+B)

€ 21.884,36
€

4.814,56

€ 26.698,92

Ritenuto opportuno approvare il verbale di Somma Urgenza ed il relativo Ordine
di Servizio, allegati al presente provvedimento;
Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta
necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di
altre amministrazioni esterne
Dato atto che, per l'esecuzione del presente provvedimento non risulta
necessario acquisire certificazioni o nullaosta di servizi interni o di altre
amministrazioni esterne
Dato atto che non occorre dare informazione del presente provvedimento ad
altri soggetti interni e/o esterni all'Ente
Visto il D. Lgs. 50/2016;
Dato atto che la materia oggetto del presente provvedimento rientra nelle
competenze dell’unità organizzativa SERVIZIO STRADE
come da vigente
funzionigramma;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 26.02.2018 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-20192020, con i relativi allegati e successive modificazione ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 10.04.2018 con la quale è
stato approvato il PEG/Piano delle Performance per l'anno 2018 e successive
modificazioni ed integrazioni;
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Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente
provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
Dato atto che il responsabile del procedimento relativamente al presente atto
ai sensi della Legge 241/1990 è il Geom. Pasquale Pescatore, Responsabile del
Settore Mobilità Viabilità Reti;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs.
50/2016 è il Geom. Pasquale Pescatore, Responsabile del Servizio Strade;
Visti gli artt. 151 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché il nuovo Regolamento
Comunale di contabilità approvato con deliberazione di CC n. 98 del
15/11/2018.
Dato atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del seguente
obiettivo operativo del DUP:
J2A1005k - Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture
stradali;
DETERMINA
- le premesse sono parti integranti del presente atto;
- di approvare il verbale di Somma Urgenza e il relativo Ordine di Servizio,
allegati al presente provvedimento, citati in premessa e parti integranti al
presente atto, per i lavori di ripristino barriera divelta in viale G. Marconi –
altezza cavalcavia A52 a seguito di sinistro, per un importo totale di €
26.698,92 Iva compresa;
- di dare atto che i lavori sono stati affidati in forma diretta ai sensi e per gli
effetti dell’art. 163, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 alla ditta: Zini Elio srl con
sede in via I Maggio 47 – Imola – P.I. 01543211203;
- di impegnare l’importo complessivo pari ad € 26.698,92 (I.V.A. e spese
comprese) al cap. 8132 del bilancio 2018;
- di dare atto che le relative fatture verranno liquidate ad ultimazione dei lavori
ed a collaudo e/o certificato di regolare esecuzione avvenuto;
- di dare atto che per i conseguenti programma dei pagamenti è compatibile
con lo stanziamento di cassa del capitolo interessato dal presente
provvedimento;
Di dare atto che la spesa risulta finanziata come segue:
Anno

Capitolo

Descrizion

Livello

MissionePr

Importo

ogrammaTi
tolo

e
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2018

8132

INTERVEN
TI
URGENTI
SU RETE
STRADALE
A SEGUITO
EVENTI
CALAMITO
SI

1030209011

10051

26698.92

Di dare atto che i contraenti del presente atto sono i seguenti soggetti:
IMPRESA ZINI ELIO SRL .
Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo al presente
provvedimento e' il seguente: Z652624F6D;
Di dare atto che al presente provvedimento non e' associato alcun Codice
Unico di Progetto (CUP)

Cod. Uff.: SERVIZIO STRADE
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SETTORE: SETTORE MOBILITA', VIABILITA', RETI

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA
COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO:
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI ADEMPIMENTI
DI CUI AL VERBALE DI ACCERTAMENTO IN DATA 09 NOVEMBRE 2018
PRESSO IL VIALE MARCONI ALTEZZA CAVALCAVIA SVINCOLO A52, A
SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 267/2000, si attestano la regolarità
contabile e la copertura finanziaria relativamente alla determinazione N. 2883
del 05/12/2018.
Si impegnano le seguenti somme:

Anno
2018

Capitolo
8132

Descrizi
one
INTERV
ENTI
URGEN
TI SU
RETE
STRAD
ALE A
SEGUIT
O
EVENTI
CALAM

Livello
1030209
011

Missione
Program Importo
maTitolo
10051
26698.92

Impegno
2477
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ITOSI

Monza, 14/12/2018
IL RAGIONIERE CAPO

