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DETERMINAZIONE 

DEL SERVIZIO LL.PP. ATTIVITA' MANUTENTIVE 

N. 10 DEL 20.06.2014 

OGGETTO: Interventi urgenti di modeste entità che possono rappresentare un 
pericolo per la collettività su tutto il territorio Comunale. 

Vista il D. Lgs 18 Agosto 2000,n.267 e s.m.e i.; 
Visto il Decreto Sindacale del 18.06.2014 Prot. n. 3433- di attribuzione della Responsabilità del Servizio, 
ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge n.38812000 - con le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

Premesso che in occasione del verificarsi urgenze di varia natura su tutto il territorio 
Comunale, al fine di poter provvedere con immediata sollecitudine alla soluzione delle stesse, 
questo ufficio dispone quanto segue; 

- autorizza la P.M. a verificare sui luoghi l'intervento da eseguire e ad interpellare per 
l'esecuzione dei lavori urgenti , per le vie brevi, le ditte operanti sul tenitorio, rispettando il 
principio della rotazione e della trasparenza, e di supervisionare in fase di esecuzione l'attività 
della ditta incaricata dell'intervento, avendo cura di compilare, ad ogni intervento, il modello 
allegato alla presente e vistando in contraddittorio il modello denominato l-A; 

iobbliga la P.M. a produrre e sottoporre al19UTC, Arch. Luciano Lanno, documentazione 
fotografica del danno e dell'intervento effetiuato; 

iobbliga la P.M a indicare sul modello l -A il tipo di macchina operatrice impiegata, al fine 
di definire il costo orario come da computo di stima allegato; 

Considerato che tale attività consente l'immediata soluzione ai vari problemi che si 
possono presentare nel corso del tempo; 

Che L'Amministrazione Comunale vede funzionale alle proprie esigenze tale attività; 
Che non rappresenta un problema contabile per L'UTC; 
Che tale attività fia svolte in precedenza non ha rappresentato problemi di contenzioso con 

L'imprese; 
Considerato che 1' Ente non e' ancora provvisto di mezzi d'opera e di personale tecnico 

operativo; 
Ritenuto dover gestire tali piccoli interventi con la procedura prevista nel presente atto, 

riapprovando il modello 1 A, e la tabella estimativa allegata alla presente; 

DETERMINA 
1. di stabilire che tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 



di impegnare la somma di 62 15.000,OO oltre IVA; 
di approvare il modello 1A; 
di approvare la tabella estimativa dei prezzi aggiornati redatta dallYUTC Arch. 
Luciano Lanno; 
di autorizzare la P.M a verificare sui luoghi l'intervento da eseguire e ad 
interpellare per l'esecuzione dei lavori urgenti , per le vie brevi, le ditte operanti sul 
territorio, rispettando il principio della rotaione e della traspa-erìza, e di 
supervisionare in fase di esecuzione l'attività della ditta incaricata dei lavori, 
portandola a conoscenza del presente atto, avendo cura di compilare ad ogni + 

intervento, il modello allegato alla presente e vistando in contraddittorio il modello 
denominato l-A interfacciandosi con 1'UTC qualora l'intervento possa assumere 
entità superiori in termini economici ad €1.500,00; 
di obbligare la P.M. a produrre e sottoporre all7UTC, Arch. Luciano Lanno, 
documentazione fotografica del danno e dell'intervento effettuato; 
di obbligare la P.M a indicare sfil modello l-A il tipo di macchina operatrice 
impiegata, al fine di definire il costo orario come da computo di stima allegato; 
di autorizzare l'impresa incaricata ad emettere fattura previa contabilità effettuata 
dall 'LTTC ; 

di inviare la presente determina: 
1. Al settore Ragioneria per gli adempimenti conseguenziali; 
2. Al1'U.T.C. Arch. Luciano Lanno 
3. Al Sig. Sindaco; 
4. Al Vice Sindaco; 
5. Al Responsabile dell'ufficio Polizia Municipale 

Allegati alla presente Determina: 
1) Modello l -A 
2) Tabelle estirnativa dei prezzi, aggiornata dei mezzi d'opera redatte dall' UTC. 

del Servizio LL.PP. 

D 'Addona) 

-, 



(P.:za Porta della Terra, I Tel. 0825/818083 -Far: 0825/819281) 

Mod. 1- A 

FOGLIO LAVORO 

Nota n. del Oggetto: 

4 

Ditta: l -- 

Automezzo impiegato: 

Automezzo impiegato: 

Automezzo impiegato: 
l 

Automezzo impiegato: 

Giorno 

Tot. ore effettuate : 

Ore 

I Verbalizzanti La Ditta 



COMUNE DI MONTECALVO IRPINO 
UFFICIO TECNICO 

Tabella estimativa per lavori in economia. 

- Costo orario escavatore di ql. 200-250 con manovratore. 
EURO 60,001ORA 

- Costo orario miniescavatore con manovratore. 
EURO 40,001ORA 

- Costo orario pala meccanica (tema) con manovratore per lavori di 
sbancarnento e pulizia. 
EURO 50,001ORA 

- Costo orario di Trattore dotato di trincia per pulizia stradale con manovratore. 
EURO 47,001ORA 

- Costo bobcat con manovratore per lavori di pulizia stradale. 
EURO 40,001ORA 

- Costo orario di camion per trasporto a rifiuto di materiale di sbancamento con 
manovratore. 
EURO 40,001ORA 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
Arch.Luciano Lanno 


