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IL DIRIGENTE
Preso atto che tra le competenze allocate al Settore Patrimonio e Logistica sono ricomprese le attività
necessarie alla manutenzione e alla valorizzazione dei beni immobili regionali;
Considerato che la Regione Toscana è proprietaria dell'immobile ubicato nel Comune di Foiano della
Chiana (AR) denominato ex Stazione LFI;
Considerato che in data 29/11/2017 personale tecnico appartenente al Settore Patrimonio e Logistica,
durante l’esecuzione di un sopralluogo, constatava il degrado avanzato dell'immobile e che taluni
cornicioni ed infissi erano caduti al suolo oltre alla presenza di parti pericolanti degli stessi;
Considerato che lo stato dei luoghi costituisce pericolo per la pubblica incolumità relativamente alle
parti dell'immobile stante la loro ubicazione in fregio a viabilità pubblica;
Tenuto conto che per quanto sopra detto è stato redatto da parte del RUP – individuato nella persona
del Geom. Franco Fei assegnato al Settore Patrimonio e Logistica - e di personale tecnico
appartenente al Settore Patrimonio e Logistica apposito “Verbale di Somma Urgenza” allegato al
presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (All. A) emesso ai sensi dell’art. 163 del
D.Lgs 50/2016 e inerente l’esecuzione di alcune indifferibili lavorazioni atte alla messa in sicurezza
dell’immobile;
Considerato che l’esecuzione dei lavori di somma urgenza in parola è stata affidata, ai sensi dell’art.
163 comma 2 D.Lgs 50/2016, all'Impresa Ceccolini Alesssandro srl con sede in Via la Casella 9/F
52010 Località Capolona (AR) giusto ordine d’esecuzione inserito nel verbale di somma urgenza e
verbale di definizione consensuale dei prezzi così come definito dallo stesso articolo al comma 3
primo capoverso;
Dato atto che la Ditta affidataria – Impresa Ceccolini Alessandro srl – ha dichiarato, mediante
autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/200, il possesso dei requisiti di legge di cui all'art. 163
comma 7 del D.Lgs. 50/2016;
Considerato che in data 29/11/2017 è stata redatta da parte del Settore Patrimonio e Logistica la
prescritta perizia giustificativa circa l’esecuzione dei lavori di somma urgenza, redatta ai sensi dell’art.
163 comma 4 del D.Lgs 50/2016, conservato agli atti dell’ufficio del Settore Patrimonio e Logistica e
la cui relazione tecnica è allegata al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale (All.
B);
Considerato che i prezzi unitari delle prestazioni ordinate sono stati definiti con l’affidatario ai sensi
dell’art. 163 comma 3 del D.Lgs 50/2016 così come risulta:
Lavori
Oneri della sicurezza
Totale appalto
IVA 22%
Totale quadro economico

€ 3.100,16
€
680,00
€ 3.780,16
€
831,64
€ 4.611,80

Ritenuto opportuno, ai sensi dell’art. 163 comma 4, provvedere alla copertura finanziaria della spesa
di cui alla perizia giustificativa in parola nonché procedere all’approvazione dei relativi lavori;

Visto il D.Lgs n. 118/2011 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni,degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n 42;
Vista la L.R. n. 1 del 7 gennaio 2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. n. 20/2008”;
Viste le L.R. n. 88 del 27.12.2016 “Legge di Stabilità per l'anno 2017” e n. 89 del 27.12.2016
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2017” e n 90 del
27.12.2016 “Bilancio di previsione finanziario 2017-2019”;
Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 4 del 10.01.2017 “Approvazione del Documento
Tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del Bilancio
finanziario gestionale 2017-2019;
Richiamato inoltre il decreto n. 144 del 12.01.2017 del Direttore Generale "DGR 4/2017
Approvazione Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 - Assegnazione capitoli alle Direzioni";
DECRETA
- di approvare i lavori di somma urgenza (CIG 7299715B5F) di cui alla perizia giustificativa redatta in
data 29/11/2017 dal personale tecnico appartenente al Settore Patrimonio e Logistica inerente
l’esecuzione di alcuni indifferibili lavori atti alla messa in sicurezza dell'immobile di cui all'oggetto
tramite transennatura dell'area, rimozione di alcune parti degli elementi della facciata in imminente
pericolo di crollo, interdizione a mezzo chiusura degli accessi al fabbricato, delimitazione area esterna
ad uso resede di pertinenza, ripristino ancoraggi delle inferiate esistenti messe a protezione degli
accessi e apposizione di apposita cartellonistica per segnalazione di pericolo e interdizione area;
- di approvare il quadro economico della perizia di cui sopra che può essere così riassunto:
Lavori
Oneri della sicurezza
Totale appalto
IVA 22%
Totale quadro economico

€ 3.100,16
€
680,00
€ 3.780,16
€
831,64
€ 4.611,80

- di affidare i lavori di somma urgenza di cui all'oggetto alla Ditta Ceccolini Alessandro srl con sede
in Via la Casella 9/F 52010 Località Capolona (AR) - C.F. e P.IVA 02074390515 - per l'importo
complessivo di Euro 4.611,80;
- di provvedere alla copertura finanziaria della spesa in parola ai sensi dell’art. 176 comma 4 del DPR
207/2010 mediante assunzione d’impegno della somma di € 4.611,80 compresa IVA sul capitolo
73012 – codice V livello 2.02.01.09.019 del bilancio 2017 che presenta la necessaria disponibilità a
favore dell'Impresa Ceccolini Alesssandro srl con sede in Via la Casella 9/F 52010 Località Capolona
(AR)- C.F e P.IVA 02074390515;

- di rinviare la liquidazione dell'impegno di cui al punto precedente a successivi atti, ai sensi degli
artt. 44 e 45 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 36/2001 approvato con D.P.G.R. n.
61/r e compatibile con il D.Lgs 118/2011;
- di procedere ai sensi dell’art. 163, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 alla pubblicazione del presente
atto sul profilo del committente ed alla trasmissione all’ANAC per i controlli di competenza.

Il Dirigente

Allegati n. 2

A

verbale di somma urgenza
75e4ce3f2b1517c9ccbc6b3d753e71d7cd4a1ff6e93b337df8fc819ac8f1691a

B

Relazione tecnica
53f7a0c37315e40e0246299058824580b6672f600e0c232f7aab08e9e15509a2
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