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OGGETTO: Manutenzione strade e piazze centro abitato. 
Approvazione atti tecnici, scelta sistema di gara, approvazione bando 
di gara ed indizione gara.  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 

Premesso: 
 
• A seguito di sopralluogo, effettuato da tecnici di questo Ente si è accertato che alcune 

strade e piazze del centro abitato necessitano di una manutenzione in quanto il manto 
stradale in alcune parti è danneggiato; 

• Detta manutenzione si rende necessaria per consentire l’incolumità dei passanti e degli 
automobilisti. Infatti molte  di esse si presentano in cattivo stato di conservazione, con 
presenza di buche, marciapiedi dissestati e pavimentazione in bitume sdrucciolevole.  

Alla luce di quanto sopra questo settore tecnico ha redatto gli atti tecnici necessari per 
l’affidamento dei lavori di manutenzione di alcune strade e piazze del centro abitato per 
l’importo complessivo di €. 12.240,00 di cui €. 10.200,00 per lavori ed €. 2.040,00 per IVA 
al 20%.  
Pertanto occorre procedere alla indizione della gara per l’affidamento dei lavori di cui 
all’oggetto. 
Considerato che: si intende procedere all’applicazione dell’art. 20 della L.R. 11/02/2004 n. 
109, coordinato con le norme della legge 2 agosto 2002 n. 7 e con le norme della legge 
regionale 19 maggio 2003 n. 7, per consentire i lavori di che trattasi; 
Richiamata: la Determina Sindacale n.. 48/2009 relative all’attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
Vista:  la legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91; 
Viste: le LL.RR. 7/92 e 26/93; 
Vista: la L.R. 23/97 di recepimento della Legge Bassanini; 
Visto: il regolamento comunale per l’affidamento dei lavori mediante cottimo – appalto 
approvato con delibera del C.C. n° 21 del 25/05/2006 con la quale è stato istituito l’albo delle 
imprese di fiducia; 
Vista: la Delibera Sindacale n° 21 del 09/04/2010 con la quale si dà atto di indirizzo per l’ 
ufficio tecnico, in ordine all’applicazione delle procedure di cottimo appalto; 
Vista: la D.D. n. 647/177 del 15.12.2009 con cui sono state impegnate le somme per la 
manutenzione delle strade e piazze del centro abitato; 
 

 



Visto: l’albo delle imprese di fiducia di questo Comune per l’affidamento dei lavori e/o 
forniture mediante cottimo – appalto; 
Ritenuto di procedere: 
- all’approvazione degli atti tecnici e del bando di gara, allegati, relativi ai lavori di 
manutenzione di alcune strade e piazze del centro abitato da esperire con le procedure del 
cottimo - appalto sulla base delle norme in vigore; 
- alla pubblicazione del bando di gara all’albo pretorio di questo Comune ai sensi del 5° 
comma dell’art. 29 della L. 109/94 coordinato con la L.R. n. 7/02 e n. 7/03 e ss.mm.ii; 
- invitare le imprese iscritte all’albo di fiducia per la categoria lavori edili, stradali e fognari 
di cui alla C.C.I.A.A.  
Per quanto sopra  
        

D E T E R M I N A 
          
1) Di approvare: gli atti tecnici e il  bando di gara, allegati, relativo ai lavori di cui in 

premessa; 
2) Di indire la gara con la procedura di cottimo appalto per l’affidamento dei “ lavori di 

manutenzione di alcune strade e piazze del centro abitato per un’importo complessivo di 
€. 12.240,00 di cui €. 10.200,00 per lavori ed €. 2.040,00 per IVA al 20%”  ai sensi della 
legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme 
della L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e succ. mod. ed int. e del regolamento comunale sulle 
modalità di affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 21 del 25.05.2006; 

3) Di Disporre la pubblicazione del predetto bando all’Albo pretorio comunale, ai sensi del 
5° comma dell’art. 29 della L. 109/94 coordinato con la L.R. n. 7/02 e n. 7/03 e ss.mm.ii e 
dell’art. 11 comma 5 del regolamento comunale sulle modalità di affidamento dei lavori 
mediante cottimo – appalto; 

4) Invitare le imprese iscritte all’albo di fiducia per la categoria lavori edili, stradali e 
fognari di cui alla C.C.I.A.A.; 

5) Dare atto che la spesa risulta impegnata nell’intervento n. 2080101 cap. 1 giusto 
impegno di spesa n. 1716/2009. 

 
    IL Responsabile del Procedimento 

             Geom. Militello Vincenzo 

 
                  Il Responsabile dell’Area Tecnica     

           Arch. Gallo Angelo 
 

 

 


