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COMUNE DI DIANO MARINA 
PROVINCIA DI IMPERIA 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

SETTORE 5° LAVORI PUBBLICI –MANUTENZIONE 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
  

  

N°. 34  Registro del Servizio  N°. 247 Registro Generale 

Del 11/03/2021 Del 11/03/2021 

 

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA AL CIVICO ACQUEDOTTO DI VIA ROMA 

NEL TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' E VIA 

COLOMBO - AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA F.LLI GAROFALO SRL - 

IMPEGNO DI SPESA DI € 57.601,36 (IVA COMPRESA) - CIG 8622921384  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Attesa la propria competenza ai sensi: 

 della Deliberazione della G.C. n° 25 del 31/01/2020; 

 del Decreto Sindacale n. 11 del 10/03/2020 di conferimento della responsabilità della 

posizione organizzativa dall’11/03/2020 sino al 31/12/2020 prorogato con Decreto Sindacale 

n. 36 del 29/12/2020 fino al 30/04/2021; 

 del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267; 

Considerato che nell’ambito dei lavori in corso relativi all’appalto avente ad oggetto 

“riqualificazione del centro storico di Diano Marina con interventi nel tratto di Corso Roma  

compreso tra Piazza Martiri della Libertà ed il ponte sul fiume Evigno” si è riscontrata, durante 

le previste operazioni di scarifica della pavimentazione, una situazione del civico acquedotto 

talmente critica da comportare un affidamento in somma urgenza degli interventi necessari alla 

posa di un'unica tubazione del diametro esterno di 200 mm in polietilene in sostituzione delle 

attuali tubazioni e di garantire, conseguentemente, il necessario approvvigionamento idrico alle 

utenze interessate; 

Visto il verbale di somma urgenza n. 1 del 04/02/2021 inerente l’affidamento di cui al punto 

precedente; 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 24/02/2021 con la quale  è stato 

approvato il verbale di somma urgenza di cui sopra e la perizia giustificativa della spesa dando 

altresì atto che l’importo complessivo relativo a tale intervento risulta essere pari ad € 57.601,35;  

Considerato che occorre provvedere all’impegno di spesa relativo all’intervento di cui trattasi; 

- richiamati: 

 il decreto legislativo 18/08/2000, n° 267 (TUEL) e s.m.i.; 
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 il decreto legislativo 12/04/2016, n° 50, s.m.i., Codice dei contratti pubblici e, in particolare, 

l’art. 105 dello stesso (subappalto); 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare tutto quanto in premessa; 

2) di dare atto che in data 04/02/2021 sono stati affidati in via d’urgenza i lavori necessari alla 

posa di un'unica tubazione del diametro esterno di 200 mm in polietilene in sostituzione 

delle attuali tubazioni nel tratto compreso tra via Colombo e piazza Martiri della Libertà 

all’Impresa F.LLI GAROFALO s.r.l. con sede legale ad Albenga (SV) in Reg. Miranda n° 

30, P.I.: 0086190092, per un importo complessivo pari ad € 57.601,35 (IVA ed oneri di 

legge compresi); 

3) di impegnare a favore dell’Impresa F.LLI GAROFALO s.r.l. l’importo di € 57.601,35 al 

capitolo di spesa n. 2701927; 

4) di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore 3° Ufficio 

Contabilità per gli adempimenti di competenza; 

5) di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata esclusivamente 

all’acquisizione del visto di cui all’art. 151 comma 4° del T.U. D.Lvo 18 agosto 2000, n. 

267. 

 

AVVERTE 

 

che, ai sensi del 4° comma dell’articolo 3 della legge n. 241 dello 07/08/1990, avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso: 

- giurisdizionale al T.A.R. della Liguria ai sensi dell’art. 2, lett. b), e art. 21 della L. 1034/1971 e 

ss.mm. entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione 

ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta 

piena conoscenza; 

-  straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti 

dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. n. 1199 del 24/01/1971. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Ing. Danilo MURAGLIA 

 

 

 

 
 


