
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

   

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 270 del 12/08/2013 

OGGETTO: INTEGRAZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN LEGNO E TRATTAMENTO IMPREGNANTE DELLA 
STRUTTURA IN LAMELLARE DI SOSTEGNO, DEL PONTE DEI GEMELLAGGI A VIGARANO 

PIEVE. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- PREMESSO CHE con Determina N. 235 del 11/07/2013 sono stati affidati in modo definitivo i 
lavori di manutenzione straordinaria per rifacimento pavimentazione in legno e trattamento 
impregnante della struttura in lamellare di sostegno, del Ponte dei Gemellaggi a Vigarano Pieve 
alla Ditta Giorgi Roberto Lavorazione legno di Vigarano Mainarda (FE), per l'importo di Euro 
16.580,00, oltre I.V.A. 21%; 

- CONSIDERATO CHE, a seguito di un sopralluogo, è emersa la necessità di ruotare 
l'orientamento attuale del tavolato di calpestio del ponte, in modo tale da avere una minore 
sollecitazione trasmessa dal transito delle biciclette e da evitare che le ruote si incanalino nello 

spazio fra le tavole; 

- CHE a tal fine occorre aggiungere una struttura di tavole in larice a filo dell'estradosso degli 
attuali rompitratta che funga da sostegno al nuovo impalcato posto trasversalmente; 

- CHE onde evitare di alzare il livello del piano di caipestio si è optato per un fissaggio dei 
rompitratta stessi mediante scarpette in acciaio zincato opportunamente avvitate; 

- CHE tale modifica implica un costo aggiuntivo a quelli previsti di Euro 1.050,00, oltre I.V.A. 21%, 

per un totale complessivo di Euro 1.270,50; 

- DATO ATTO che tale importo trova copertura finanziaria per Euro 938,20 alla voce imprevisti del 
quadro economico approvato con Determina N. 235/2013 e per Euro 332,30 al Cap. 2071 — Int. 

2080101; 

- VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel; 



IL RESPONSABIL 
(Arch. Elen 

ETTORE 

- RICHIAMATA la Deliberazione n. 138 del 28/12/2012 con la quale la Giunta Comunale ha 
assegnato ai responsabili della gestione, con funzione e responsabilità di cui all'art. 107 del D. 

Lgs.vo n. 267/2000, i capitoli del Bilancio 2013; 

- VISTE le vigenti disposizioni in materia; 

DETERMINA 

1) Di affidare alla Ditta Giorgi Roberto Lavorazione legno di Vigarano Mainarda (FE), le ulteriori 
lavorazioni esplicitate in narrativa, per l'importo totale di Euro 1.270,50, I.V.A. compresa. 

2) Di finanziare la spesa complessiva come segue: 
per Euro 938,20 alla voce imprevisti del quadro economico di affidamento; 
per Euro 332,30 al Cap. 2071 — Int. 2080101 del Bilancio in corso avente la 

disponibilità sufficiente. 

3) Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente 
all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del Tuel. 

Lì, 12/08/2013 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 

c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.  .2_ 	/ 	 

l ì, 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to LIA DROGHETTI 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni 

consecutivi. 

Addì 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

Addì 
	miO, 2013 
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