
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messinct

Area Tecnica

DErÉRMrNAzroNE DrRrcENzrALE H€ú-oer-

Oggetto: Impegno Spesa per "Eventi atnosferici dei mesi di dicenbre 2016 e gennaio 2017. Lqvori di sonna urgenza
per la messa in sicurezza ed il ripristino dello lunzionalità del pctrco Giochi silo in Piqzzu Dente del centro
urbano e di quelli di C.da Santa Nrcolella e C.da Laurello." CIG: Z0BlEA5C6I.

VISTO I'art. 163 del Decreto Legislativo n.50 de I l8 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
PREMESSO che, a causa delle awerse condizioni meleorologiche avutesi a parlire dal mese di Dicembre
2016 con forti raffiche di vento e culminate con le abbondanti nevicatc della prima settimana del mese di
gennaio 2017, che, oltre ad avere causato il blocco delle attività scolastiche, hanno prodotto, nei siti in cui
sono installati i parchi-gioco indicaîi in oggetto, una serie di danni sia alle strufture di recinzione sia alle
installazioni ludiche, in particolare, a causa del peso del manto nevoso si è prodotto il distacco di un grosso
ramo di pino che si è abbattuto sullo steccato del parco gìochi del cer'ìtro urbano danncggiandolo in maniera
consistente, tale incidente ha interessato anche la struttura dei giochi installati nellc immediate vicinanze
dello steccato stesso;

RAWISATO che, dette strutture sono oramai utilizzate con crescente frequenza sia dalle famiglie con figli
piccoli, sia dalle strutture scolastiche e prescolastiche di questo Comune ma anche di quelle che, con cadenza
regolare, giungono dai comuni limitrofi pcr escursioni varie, tenuto conto che il parco giochi del centro
urbano, per la sua ottimale dislocazione e per I'elevato grado di sicurezza che offiiva, ha rappresentato, in
questi mesi, un punto di riferimento e di ritrovo, sempre piir crescente, dei bambini ma anche degli
adolescenti durante vari momenti della giornata;
RAVVISATO INOLTRf, che, al fine di garantire che le strutture ludiche rispondano alìe condizioni di
sicurezza stabilite per legge. occorre intervenire lempestivarnente per ripristinare le strutture danneggiate.
nonche per effettuare tutti icontrolli di funzionalità sui giochi installati e Ie relative verifiche di integrità
strutfurale, per scongiurare rischi all'incolumità dei piccolivisitatori di defti parchi;
PREMESSO che, con Ordinanza Sindacale no15 del 02-05-2017 emessa ai sensi di Legge e per i
presupposti in essa indicati, si ordina alla ditta C-COMMERCE s.r.l. con sede in Brolo (ME) - Via
Trento, 251 - P.lva 03031690831 di procedere al ripristino delle strutture danneggiate, a tutte le verifiche di
integrità strutturale, statica e funzionale dei giochi, dei decori e di tutto quanto presente all'interno e nelle
imrnediate vicinanze dei siti in oggetto indicati, al fine di consentire a chiunque di poterne usufrurre senza
rischi per l' incolumità personale;
PREMESSO che, in data 05-05-2017, è pcrvenuto preventivo di spesa pari ad €.1.470,00 I.v.a compresa,
redatto dalla Ditta C-COMùIERCE s.r.l. con sede in Brolo (ME) - Via Trento,251 - P.lva 03031690831,
spesa occorrerte per l'esecuzione dell'Ordinanza sopra riportata;
VISTA la Deliberazione originale della Giunta Municipale n.41, del 13-05-2017, con la quale si è

proceduto a.lla regoltrizzazione conta bile della predetta ordinanza I
DATO ATTO che la ditta C-COMMERCE s.r.l. con scde in Brolo (ME) - Via Trento,25l - P.lva
03031690831, si è dichiarata disponibile a provvedere ai lavori di che trattasi, giusto preventivo depositato
agli atti di questo Comune. :

ATTESO che per i lavori in oggetto, occorre sostenere una spesa cornplessiva di€.1.470,00# IVA compresa,
così come si cvince dal preventivo di spesa agli atti;
DATO ATTO che tale incarico può essere affidato ai sensi degli artt.3o, 35, e 3ó del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii., ed ai sensi della Lcgge Regionale n. l2 del l2 luglio 201I che prevede che per servizi o forniture
inferiore a €.20.000,00## è consenlito I'affidamento diretto;
VISTO il vigente Regolamento per l'acquisizione di bcnie servizi;
RICHIAMATO l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA
1. RII,EVATO che trattasi di spesa a valenza pluriennale;.
2. DI IMPEGNARE la somma complessiva di €.1.470,00## IVA compresa, con imputazione della spcsa

come di seguito specificato:



Codice Bilancio: 06.01.1,10.99.99.999 bilancio 2017, €.1.470,00#, I ex Capitolo

3) DI DARE ATTO che laspesanon rientra tra le limitazioni di cui all'art.163 del D.Lgs.267 /2000 e succ.
mod. ed integrazioni. E che la mancata esecuzione provocherebbe gravi danni all'Ente.

4) DI DARE ATTO, altresì, che la liquidazione awerrà con successivo prowedimento e comunque dopo

IIRUP,
Geom.

AREA
Si esprime parere contabilc € si

riportata,attesta la copertura
Lì


