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COMUNE DI FERNO
Provincia di Varese

LL.PP. EDILIZIA PRIVATA, ECOLOGIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Numero 361 del 29/07/2022

OGGETTO: RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE PISTA
CICLOPEDONALE DANNEGGIATO IN SEGUITO A SINISTRO
STRADALE DEL 2/7/2022 DA SOGGETTO ASSICURATO CON POLIZZA
ALLIANZ DIRECTE SPA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

In applicazione al disposto di cui all’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 11 del regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione di G.C. n. 19 del 20.02.1998, esecutiva ai sensi di legge;

Visto il provvedimento sindacale n. 16 del 01/07/2022 (Nomina della responsabilità dei servizi
ll.pp., attivita' tecniche e procedimenti inerenti l'edilizia privata e l’urbanistica, ecologia ed il
servizio tecnico manutentivo del patrimonio e la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008) – Bonacina
Marco;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 31/01/2022 relativa all’approvazione del
bilancio annuale di previsione esercizio 2022 (oggetto delibera: Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2022 – 2024 e Bilancio di Previsione per il triennio 2022-2024 –
Approvazione); 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 22.04.2022 relativa all'assegnazione dei mezzi
finanziari ai Responsabili dei Servizi per l'anno 2022;
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Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;

Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 -Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;

Vista la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornata al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018: Linee guida n. 4 intitolate" Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi operatori economici" ed in particolare il p.to 4 –
“L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro”;

Premesso che a seguito di sinistro stradale verificatosi in data 02/07/2022 alla rotatoria tra la via
Trento-Mazzini-Piave-Polo sono stati danneggiati la recinzione e l’impianto elettrico di
illuminazione della pista ciclopedonale recentemente realizzata;

Dato atto che responsabile del sinistro è il veicolo Citroen Jampy targato EK892BF di proprietà del
sig. Airoldi Pierangelo residente a Ferno in via Cesare Battisti 17/7, assicurato con polizza
ALLIANZA DIRECTE SPA nr. S00900000416176430000000;

Ritenuto opportuno procedere immediatamente alla riparazione dei danni subiti e nel contempo dare
avvia alle procedure per la richiesta di risarcimento del danno;

Contattata l’impresa L’Elettrica snc di Pietra M. che ha realizzato l’impianto in seguito ad apposita
procedura d’appalto e conosce lo stesso, la quale con nota prot. n. 12164 del 29/07/2022 qui allegata
e facente parte integrante e sostanziale del presente atto, ha quantificato la spesa per la sostituzione
del palo e dell’apparecchio illuminante danneggiato in € 3.677,11 oltre a Iva per complessivi €
4.486,07;

Effettuate ai sensi del p.to 4.2.2 delle predette Linee guida ANAC n. 4 le prescritte verifiche per
contratti di importo fino a 5.000,00 euro;

Ritenuto necessario procedere all’affidamento degli interventi necessari per la riparazione
dell’impianto elettrico di illuminazione della pista, rimandando ad apposito atto quelli relativi alla
riparazione della recinzione di natura edile;

Di impegnare la somma di € 3.677,11 oltre a Iva per € 808,96 per complessivi € 4.486,07 a favore
della ditta L’elettrica snc di Pietra M., via C. Colombo, 28, 24044 Dalmine (BG) – cof. Fisc. e part.
Iva 016353130169;

Considerato opportuno imputare la somma necessaria per la riparazione al capitolo
10051.03.0060248 - CAP 60/248 - MANUTENZIONE STRADE del bilancio per l’esercizio in
corso, precisando che per tale somma il Comune di Ferno sarà rimborsato a seguito di risarcimento
danno da ALLIANZ DIRECT SPA;

Dato atto che l'affidamento oggetto della presente determinazione è soggetto al rispetto della Legge
13 agosto 2010, n. 136 recante il "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega del Governo in
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materia di normativa antimafia" e che pertanto la ditta affidataria è tenuta ad assumersi la
responsabilità del rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3
della Legge 136/10 e s.m.i.;

Definito il Codice Identificativo di Gara n. Z453755520 attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici, ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto
previsto dall'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/203, è pubblicata, ai sensi
dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, sul sito istituzionale dell'ente e precisamente: http://www.ferno.gov.it
- nella sezione "Amministrazione trasparente" - "bandi di gara e contratti";

DETERMINA

1. Di affidare l’esecuzione degli interventi di riparazione dell’impianto elettrico di
illuminazione della pista ciclopedonale alla ditta "L'ELETTRICA snc" C.F. e P. Iva n.
01653130169 con sede a Dalmine (BG) Via C. Colombo n. 26, per l’importo di € 3.677,11
oltre a Iva per complessivi € 4.486,07, come quantificato nella nota prot. n. 12164 del
29/07/2022 qui allegata e facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di imputare la somma necessaria alla riparazione dell’impianto elettrico di illuminazione
della pista ciclopedonale per € 3.677,11 oltre a Iva per € 808,96 per complessivi € 4.486,07
al capitolo 10051.03.0060248 - CAP 60/248 - MANUTENZIONE STRADE del bilancio per
l’esercizio in corso;

3. Di dare avvio alle procedure necessarie per la richiesta di risarcimento del danno subito
imputabili al il veicolo Citroen Jampy targato EK892BF di proprietà del sig. Airoldi
Pierangelo residente a Ferno in via Cesare Battisti 17/7, assicurato con polizza ALLIANZA
DIRECTE SPA nr. S00900000416176430000000;

4. di provvedere successivamente e con apposito successivo atto all’affidamento della
riparazione della recinzione di natura edile ad impresa edile da individuare;

5. Di trasmettere il presente provvedimento agli interessati ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.
267/2000.

Ferno, 29/07/2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Geom. Marco Bonacina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

http://www.ferno.gov.it

