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Prot.0047/2018 

DETERMINAZIONE N. 012 del 13/03/2018 

 

 

OGGETTO: INTERVENTI DI SOMMA URGENZA CAUSA FRANE 

 

L’Amministratore Unico 

Richiamato il verbale di assemblea dei Soci del giorno 11 agosto 2016 di nomina delle cariche 

sociali tra cui quella di Amministratore Unico; 

Considerato che anche a causa delle nevicate che dal 2 febbraio hanno interessato il territorio di 

Loiano e del loro relativo rapido scioglimento e delle successive piogge, tra cui quella del 11 marzo, 

sono presenti sul territorio diverse frane e dissesti che stanno coinvolgendo strade comunali o 

strade pubbliche; 

Visto il verbale di somma urgenza prot.40/2018 del 12/03/2018 a firma del Geom. Degli Esposti nel 

quale sono elencate le principali criticità sinora emerse e dispone senza indugio di intervenire nel 

più breve tempo possibile sui dissesti che stanno creando ostruzioni o situazione di pericolo sulle 

strade comunali per un importo presunto di circa 22.000 euro + IVA per acquisti di forniture, lavori 

e beni necessari per la realizzazione degli interventi sinora individuati e tra questi lavori il più 

rilevante è quello inerente la realizzazione della viabilità alternativa per il raggiungimento della 

località I Boschi che data la natura, il dimensionamento e la tempistica necessità di un intervento da 

parte di ditta esterna e più precisamente viene individuata quale ditta idonea per l’esecuzione dei 

lavori la ditta Marchesi Movimento Terra srl di Pianoro; 

Vista la relazione prot.46/2018 del 13/03/2018 a firma del Geom. Degli Esposti, con la quale si 

propone di utilizzare quale viabilità alternativa per il raggiungimento della località I Boschi, l’attuale 

cavedagna di collegamento tra la località Canè e Via dei Boschi realizzando su di essa un intervento 

di adeguamento per cercare di garantire il transito veicolare in sicurezza e con sufficiente affidabilità 

per un costo di euro 20.000 + IVA; 

Rilevato che: 

- l’intervento viene finanziato con fondi propri derivanti dal canone sulle manutenzione strade; 

- la ditta Marchesi Movimento Terra srl ha espresso la disponibilità ad eseguire i lavori nel più 

breve tempo possibile, lavorando anche in turni notturni, disponendo di tutti i mezzi e 

materiali occorrenti; 

- la proprietà dei terreni sui quali è presente la cavedagna ha espresso il consenso ai lavori; 

- l’intervento è urgente in quanto altrimenti la località I Boschi non risulta accessibile da 

autoveicoli; 

- il Socio ha espresso parere favorevole sulla scelta progettuale; 

Rilevato, che l'art. 36 comma 2 lettera a) del citato decreto legislativo 50/2016 prevede che le 
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stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in 

amministrazione diretta; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare la relazione firmata dal Geom. Degli Esposti prot.46/2018 del 13/03/2018 dalla 

quale risulta necessario intervenire urgentemente per ripristinare il collegamento con la 

località I Boschi di Roncastaldo utilizzando la cavedagna esistente tra la località Canè e la Via 

dei Boschi; 

2. di affidare i lavori di cui al punto 1 alla ditta Marchesi Movimento Terra srl di Pianoro per un 

importo di euro 20.000 + IVA e codice CIG Z2022D8B8A; 

3. di Stabilire che l’intervento di cui al punto 1 viene inserito nel Piano strade 2018 

manutenzione straordinaria finanziato dal canone; 

4. di intervenire col proprio personale e mezzi, per quanto possibile, con tempestività sugli altri 

dissesti stradali per limitare i disagi ed i rischi alla circolazione stradale, autorizzando 

l’acquisto dei materiali necessari; 

5. di dare atto che ai sensi del D. Lgs. 33/2013 il presente provvedimento sarà pubblicato sul 

sito dell’Ente. 

 

         L’Amministratore Unico 

Dott. Simone Dionisi 


