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DETERMINAZIONE   

B1    774    DEL  07/10/2015 

Il Dirigente del Settore 

Premesso che: 

 

- con deliberazione della G.C. n° 330  del 05/10/2015, esecutiva ai sensi di Legge, è 

stato approvato il progetto redatto dal Settore Lavori Pubblici, relativo il piano del 

servizio di prevenzione neve e ghiaccio per la stagione invernale 2015-2016 e 

interventi di manutenzione straordinaria di pronto intervento per il periodo novembre 

2015 – ottobre 2016  ”; 

 

- il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori  di €uro 206.000,00 

di cui oneri per la sicurezza  €uro 3.138,50, oltre all’IVA; 

 

- la Stazione Appaltante nel bando di gara si  riserva  la facoltà  di far ricorso agli art. 11 

comma 9 (esecuzione in via d’urgenza) e comma 10 del D.Lgs 163/2006 in quanto, la 

mancata esecuzione immediata di detto servizio, determinerebbe  un grave danno 

all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare; 

 

  

Ritenuto di procedere alla realizzazione del servizio  mediante procedura aperta e con il 

criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54, comma 2, e 82 del 

d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel prosieguo, Codice); 

 
 



 

 

D E T E R M I N A 
 

 

1)  di individuare il sistema ed approvare il bando di gara relativo al servizio di cui all’oggetto 

mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53, 

comma 2, lett. a), 54, comma 2, e 82 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

 

2) di approvare il  bando - disciplinare di gara relativo alla procedura aperta per l’appalto del 

servizio di prevenzione neve e ghiaccio per la stagione invernale 2015-2016 e interventi di 

manutenzione straordinaria di pronto intervento per il periodo novembre 2015 – ottobre 

2016  (conforme al bando tipo ANAC)  allegato alla presente; 

 

3) di provvedere, a gara esperita, alla consegna dei lavori per le ragioni in premessa citate e 

qui espressamente richiamate senza dar corso al termine “dilatorio” di 35 giorni previsto 

dalla normativa vigente  avvalendosi della possibilità di  far ricorso agli art. 11 comma 9 

(esecuzione in via d’urgenza) e comma 10 del D.Lgs 163/2006   

 

 

 

 

                IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

   (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 


