
COMUNE di VIGARANO MAINARDA 
Provincia di FERRARA 

Settore: Tecnico 

  

Servizio: Lavori Pubblici 

Determinazione n. 273 del 14/08/2013 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEFINITIVO, A COTTIMO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA PER RIPRISTINO AD APPARTAMENTO DELL'IMMOBILE ADIBITO A 
MICRONIDO "BAMBI", IN USO AL COMUNE DI VIGARANO MAINARDA E DI PROPRIETÀ 
DEL SIG. DONDI MARTINO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

- PREMESSO che, seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 l'immobile adibito a 
Micronido in uso al Comune di Vigarano Mainarda, ma di proprietà del Sig. Dondi Martino, era 
risultato agibile ma presentava alcune fessurazioni nelle pareti; 

- CHE l'Assicurazione INA ASSITALIA SPA ha comunicato la propria disponibilità a rimborsare la 
somma di € 10.083,84, per i danni prodotti dal sisma del Maggio 2012, del fabbricato di proprietà 
del Sig. Dondi Martino denominato Micronido "Bamby"; 

- CHE è stata richiesta la disponibilità al Sig. Dondi Martino a sottoscrivere ìl benestare alla 
liquidazione nei confronti del Comune di Vigarano Mainarda dei rimborsi assicurativi per danni 
prodotto dal sisma, relativamente al fabbricato in oggetto; 

- CHE il Sig. Dondi Martino in qualità di proprietario ha dato benestare alla liquidazione, nei 
confronti del Comune di Vigarano Mainarda, del rimborso assicurativo, per danni prodotti dal 
sisma, relativamente al fabbricato in argomento, a condizione che venissero ripristinate le 
condizioni ad appartamento, visto che tale immobile non viene più utilizzato dal Comune di 
Vigarano come Micronido; 

- CHE per poter procedere al ripristino ad appartamento dell'immobile adibito a micronido, il 
Comune di Vigarano Mainarda ha previsto l'esecuzione dei seguenti interventi: 

• Rimozione di: n.1 wc bambini, n.1 lavabo bambini, n. 1 lavatoio completo di ripiano 
e fasciatolo, n. 1 tavola di copertura della vasca da bagno; compreso eliminazione 
di sigillature, siliconature, fissaggi e staffe di supporto e pulizia sommaria. 

• Fornitura e posa in opera di bidet in porcellana vetrificata bianca, per posa a 
pavimento, compreso staffe di fissaggio, raccorderia per scarico, sifone, flessibile e 
gruppo miscelatore. 

• Fornitura e posa in opera vaso WC a cacciata di porcellana vetrificata bianca, 
fissaggio a pavimento, compreso sedile in plastica, cassetta di cacciata completa, 
raccorderia per allacciamento idrico e per lo scarico. 



• Rimozione copertura piatto doccia, compreso asportazione siliconature e pulizia 
sommaria. 

• Fornitura e posa in opera saliscendi e gruppo doccia con formazione innesti. 
• Rimozione piano di lavoro per cucina con smontaggio accessori, mensole, 

rimozione dei supporti e delle staffe. 
• Intercettazione alimentazione e tubazione gas con rimozione parti non più utilizzate, 

compreso rilascio documentazione di conformità. 
• Stuccatura di crepe, fessurazioni varie, buchi e rasatura piccole imperfezioni. 
• Tinteggiatura interna con tinta traspirante o tempera compreso oneri eventuali 

ponteggi. 

- CHE l'art. 7 — comma 3 - del Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, 
servizi e lavori prevede il ricorso ad un solo operatore economico, nel caso di lavori di importo 
inferiore ad Euro 40.000,00; 

- CIO' PREMESSO, visto l'esiguo importo dei lavori il Capo Settore Tecnico Arch. Elena Melloni, 
ha richiesto un'offerta, con procedura negoziata, alla Ditta GALLIERA Costruzioni s.r.l. di Bondeno 
(FE): 

- VISTO il preventivo di spesa Prot. n. 11530, pervenuto il 06/08/2013, nel quale sono descritte 
dettagliatamente le opere da realizzare, ammontanti ad Euro 7.781,00, oltre I.V.A.21%, per un 
totale di Euro 9.415,01; 

- VALUTATO l'importo dei lavori congruente con i prezzi di mercato, si ritiene opportuno affidare le 
opere sopra descritte alla Ditta GALLIERA Costruzioni s.r.l. di Bondeno (FE); 

- RILEVATO che: 
- sono in corso le verifiche in ordine ai requisiti ed alle dichiarazioni rese dai rappresentanti 
della Ditta suddetta e si stanno acquisendo le relative certificazioni attestanti il possesso 
dei requisiti di legge; 
- non appena espletate le verifiche di cui sopra, si procederà, alla dichiarazione di efficacia, 
ai sensi dell'art. 11 — comma 8° - D.Lgs.vo n. 163/2006, della presente aggiudicazione 
definitiva; 

- VISTA la necessità di affidare i lavori, stante l'urgenza, e nelle more della dichiarazione di 
efficacia del provvedimento; 

- ATTESO che il quadro economico di affidamento risulta il seguente: 
a) lavori 	  € 7.781,00 
- IVA 21% su a) 	  € 1.634,01 
- imprevisti 	  € 	584,99 

TOTALE 	€ 10 000,00 

- DATO ATTO che la somma di Euro 10.000,00 è finanziata con assicurazione al Cap. 1929 — Int. 
2010501 del corrente Bilancio, avente la disponibilità sufficiente; 

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

- 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 aggiudicare, alla Ditta GALLIERA Costruzioni s.r.l. di Bondeno (FE), l'appalto a cottimo dei 
lavori di manutenzione straordinaria, per ripristino ad appartamento dell'immobile adibito a 
Micronido "Bambi", in uso al Comune di Vigarano Mainarda e di proprietà del sig. Dondi 
Martino, per l'importo totale di Euro 10.000,00, comprensivo di IVA, alle condizioni del 
preventivo pervenuto in data 06/08/2013, con Prot. n. 11530. 

2) Di finanziare la spesa al Cap. 1929 — Int. 2010501 , con fondi provenienti dall'Assicurazione 
(Codice CIG: ZA00B3246E) 

3) Di riservarsi di dichiarare l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 
11 — comma 8° - D. Lgs.vo n. 163/2006, dei lavori in oggetto alla Ditta citata non appena 
definito il procedimento di verifica dei requisiti e delle dichiarazioni rese dalla Ditta stessa. 

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

1 4 AGO 2013 
IL RESPONSAOLd DI SETTORE 

(Arch. El oni) 
.441 



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151 
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n. 2-`i 2  I  79(P-) 

lì, 

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  1,9 AGO, 2130 

Il Messo Comunale 

F.to SITTA ROSA MARIA 

Copia conforme all'originale 

14 "O 7113 Addì 
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