
COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

REGISTRO DI SETTORE  N.  164 DEL 07/12/2016
SETTORE: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

DETERMINAZIONE N.  471 DEL  07/12/2016

OGGETTO: Lavori di somma urgenza evento atmosferico eccezionale: impegni di spesa.

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE

LUCA PAGANI



Il Responsabile del Servizio Dott. Arch. Luca Pagani.

PREMESSO CHE con deliberazione di  Consiglio  Comunale  n.18 del  27/04/2016,  resa  immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione aggiornato 2016-2018, il Bilancio di 
previsione e documenti correlati anni 2016-2018, e s.m.i.;

RICHIAMATI:
- il Decreto del Sindaco n.31 del 29/12/2015, con il quale è stato individuato il Responsabile della posizione 
organizzativa ed attribuite le funzioni di cui all’art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/2000 di responsabilità 
per Ufficio Urbanistica/Ecologia limitatamente al rilascio dei pareri e autorizzazioni paesaggistiche e per il  
Servizio Tecnico LL.PP.,
- il Decreto del Sindaco n.11 del 30/06/2016 di conferma delle succitate funzioni fino al 31/08/2016,
- il Decreto del Sindaco n.22 del 31/08/2016 di attribuzione delle succitate funzioni dal 01/09/2016 fino a 
fine mandato del Sindaco;

PREMESSO che:
- nella prima mattinata della giornata di domenica 31/07/2016 si è verificato sul territorio del Comune 

di Zanica un evento atmosferico eccezionale con temporale e tromba d’aria, provocando notevoli  
danni, di cui, a seguito di sopralluogo da parte dell’arch. Pagani Luca, del geom. Lorenzi Adriano e  
del  Sindaco per la verifica dello stato dei  luoghi  e la constatazione dei  danni,  è  stato redatto il  
“Verbale  di  somma  urgenza”,  con  conseguenti  interventi  urgenti  a  salvaguardia  dell’incolumità 
pubblica,

- a  seguito  della  redazione  del  quadro  economico  definitivo  si  è  proceduto  con  deliberazione  di 
Consiglio  Comunale  n.  38  del  30/11/2016  alla  necessaria  variazione  di  bilancio,  resa 
immediatamente eseguibile,

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 30/11/2016, resa immediatamente eseguibile, si è 
proceduto al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 del T.U.E.L. 
D.Lgs.n.267 del 18/08/2000, per l’importo di € 58.844,22, oggetto della citata variazione;

PRESO ATTO di tutto quanto indicato nei citati documenti, e che qui si intende integralmente riportato e di  
tutta la documentazione inerente i danni ed i lavori eseguiti, e ritenuto opportuno procedere agli impegni di 
spesa a favore delle ditte fatte intervenire con urgenza, il tutto come di seguito indicato:

- Impresa  Scarpellini  Antonio  & C.  con sede  a  Zanica  in  Via  C.  Colombo  n.22/b  –  C.F./P.  IVA 
02428470161 – opere edili  presso il  Cimitero Capoluogo – € 39.500,00 oltre IVA al 10% per € 
3.950,00 ,

- Florovivaista  2000  di  Agnelli  Giovanni  con  sede  a  Zanica  in  Via  Zaffarde  n.1/A  –C.F. 
GNLGNN63H08Z133E – P. IVA 02769710167 – interventi relativi al verde e tutte le opere affini per 
la messa in sicurezza - € 18.898,29 oltre IVA al 22% per € 4.157,62,

- Ing. Rubini Guido – con studio a Bergamo in Via Garibaldi n.7 – C.F. RBN GDU47H28L404P – 
P.IVA 06614450161 – iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo al n.960 ed 
all’Elenco dei Collaudatori della Regione Lombardia al n.693 – incarico di messa in sicurezza delle  
strutture  danneggiate  del  Cimitero  a  cui  è  seguita  la  progettazione,  direzione  lavori  e  piano  di  
sicurezza - € 10.000,00 oltre € 400,00 per cassa previdenza ed € 2.288,00 per IVA al 22%,

- Cheks  S.p.A.  –  con sede  a  Villafranca  di  Verona  (Vr)  in  Via  Monte  Baldo  n.10  –  C.F./P.  IVA 
04036310235  –  organismo  di  ispezione  di  tipo  “A”  autorizzato  dal  Ministero  dello  Sviluppo 
Economico ai sensi del D.P.R. 462/01 – per la verifica della messa a terra dell’impianto elettrico del  
Cimitero, - € 180,00 oltre IVA al 22% per € 39,60,

- Elettroindustriale  srl  con sede a Levate  (Bg)  in  Via  Italia  n.14 -  C.F.  e P.  IVA 01203980162 –  
interventi elettrici presso il Cimitero per € 2.071,00 oltre IVA al 22% per € 455,62,

- Dott. Agronomo Spelta Eric – iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi Forestali della Provincia di 
Milano al n.1292 – con studio a Milano in Via Bernardino Verro n.78 C.F. SPLRCE82A03F205F – 
P.IVA 06991160968 – quantificazione danni e verifica dei lavori necessari per la messa in sicurezza 
degli alberi per € 1.200,00 omnicomprensivo,

- Spurghi  F.lli  Terzi  S.r.l.  con  sede  a  Grassobbio  (Bg)  in  Via  Padre  Elzi  n.26  –  C.F./P.IVA 
00672980166 – per la pulizia delle caditoie nell’ambito della messa in sicurezza di parchi e strade  
adiacenti - € 2.100,32 oltre IVA al 22% per € 462,07;

ATTESO la necessità di assumere gli impegni di spesa sul Bilancio 2016;



ATTESO che gli affidatari, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui  
alla Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i., hanno fornito gli estremi del conto corrente dedicato;

VISTI:
- gli artt.. 183 e 192 del D. Lgs. 267/2000, e s.m.i.,
- il Regolamento di Contabilità,
- le norme in vigore in tema di acquisizione lavori, beni e servizi tramite mercato elettronico,
-  il  D.Lgs.  n.50/2016 entrato  in  vigore  dal  20/04/2016 (periodo transitorio  in  attesa  delle  Linee  Guida 
definitive da parte dell’ANAC);

RICONOSCIUTA la competenza ad assumere il provvedimento;

D E T E R M I N A

1. Di  dare  atto  che  la  premessa  narrativa  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  
dispositivo;

2. Di assumere quindi i seguenti impegni di spesa per gli interventi di somma urgenza di che trattasi sul  
Bilancio anno 2016:

Impresa Scarpellini Antonio & C. - € 43.450,00 capitolo 21051/8 - Siope 2117  - CIG Z131C6C805
Ing. Rubini Guido - € 12.688,00 di cui € 550,00 capitolo 21051/8 ed € 12.138,00 capitolo 21051/7 - 
Siope 2117 – CIG Z801C6C9F2
Cheks S.p.A. - € 219,60 capitolo 21051/7 - Siope 2117 – CIG Z811C6CB32
Elettroindustriale srl - € 2.526,62 capitolo 21051/7 - Siope 2117 - CIG ZBC1C6CB69
Florovivaista  2000  di  Agnelli  Giovanni  -  €  23.055,91  capitolo  20961/8  -  Siope  2116  –  CIG 
Z5A1C6C982
Dott. Agronomo Spelta Eric - € 1.200,00 capitolo 20961/8 - Siope 2116 – CIG ZD71C6CBD3
Spurghi F.lli Terzi S.r.l. - € 2.562,39 capitolo 20961/8 - Siope 2116 – CIG Z461C6CBF6; 

3. Di  accertare  la  regolarità  tecnica  in  ordine  alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione 
amministrativa, il cui parere è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da  
parte del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000 n.267 e s.m.i.;

4. Di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell’art.183 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., il  
programma dei  pagamenti  conseguenti  all’impegno di  spesa di  cui  al  presente  provvedimento è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in 
materia di pareggio di bilancio, introdotto dai commi 707 e seguenti dell’art.1 della L. 28 dicembre  
2015, n.208 (Legge di stabilità 2016);

5. La comunicazione a terzi interessati, da parte di questo ufficio, dei suddetti impegni di spesa;

6. La  trasmissione  di  copia  della  presenta  al  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  ed  all’Ufficio 
Segreteria per quanto di competenza;

7. L’esecutività  del  presente  provvedimento  è  subordinata  all’apposizione  del  visto  di  regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria (art.151, comma 4 D.Lgs. 267/2000);

8. Il presente atto verrà pubblicato ai sensi di legge.



COMUNE DI ZANICA
Cap. 24050 (Provincia di Bergamo)

C.F. e P.IVA: 00325260164
Posta Elettronica Certificata PEC  comune.zanica@pec.regione.lombardia.it

Oggetto della determinazione:

Lavori di somma urgenza evento atmosferico eccezionale: impegni di spesa.

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Zanica, 12/12/2016

Firmato digitalmente
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Claudia Scarpellini



Oggetto:  Lavori  di  somma  urgenza  evento  atmosferico  eccezionale:  impegni  di 
spesa.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La  presente  determinazione  n.  471  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Comune  di 
Zanica dal  13/12/2016  al 28/12/2016 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, 
N°267

Zanica,  13/12/2016 L’impiegato addetto

Francesco Maiuolo

“Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  del  D.Lgs  n.  82/2005  modificato  ed  
integrato dal D.Lgs. n.235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente e  
conservato presso l'Ente"


