
 

 

 

 

 

COMUNE DI BAGNI DI LUCCA 
PROVINCIA DI LUCCA 

 

 

  DETERMINAZIONE N. 674  

  Data di registrazione 17/10/2013 

 

 
  

Oggetto : 

INTERVENTI DI SPAZZAMENTO STRADE E PIAZZE FRAZIONI 

COMUNALI - CIG 5368539288. APPROVAZIONE PERIZIA E DETERMINA 

A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO.  

 

- Vista la disposizione del Sindaco, con la quale sono stati individuati i responsabili dei servizi ai 

sensi della normativa vigente e sono stati attribuiti agli stessi i compiti di cui al comma 3 art. 51 

della legge 142/1990 così come sostituito dall'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

- Visto il regolamento di contabilità adottato con deliberazione C.C. n. 2 del 16/02/2002; 

- Visti gli indirizzi e gli obiettivi formulati dall'amministrazione comunale in sede di bilancio di 

previsione e di relazione previsionale e programmatica; 

- Visto il D.L. 174/12  art. 3 convertito in Legge  231/2012; 

- Dato atto che con la sottoscrizione della presente,  si attesta la  regolarità tecnica attestante  la 

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. ai sensi dell’ 147 bis del D.Lgs 267/00 

introdotto dal DL 174/2012 convertito con modifiche dalla legge 07/12/2012 n. 213; 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Testo Proposta: 
 PREMESSO CHE il Comune di Bagni di Lucca è classificato Comune Montano ai sensi della L.R. 27/12/2011 n. 68 in 

quanto il suo territorio, che si estende per una superficie di circa 165 kmq. ed è composto da 25 frazioni,  risulta essere 

stato classificato interamente montano ai sensi della normativa statale; 

 

CHE l’Ufficio Tecnico Comunale deve provvedere alla manutenzione del suddetto territorio e frazioni, comprese le 

varie strade esterne ed interne, i cimiteri, gli edifici scolastici, gli immobili comunali ecc…; 

 

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 in seduta del 07/10/2013 è stato approvato il bilancio di 

previsione annuale anno 2013, il bilancio pluriennale 2013 - 2015 e la relazione previsionale e programmatica 2013 – 

2015; 

 

VISTO che nel suddetto bilancio sono previsti interventi di spazzamento delle varie frazioni del  territorio comunale; 

 

VISTA la perizia relativa ai suddetti interventi di spazzamento strade e piazze frazioni comunali, redatta dall’Area 

Tecnica, dell'importo complessivo di € 59.380,00 e di cui al seguente quadro economico: 

- Per lavori a base d’asta    € 52.490,00 

- Per oneri per la sicurezza    €   1.574,70 

    --------------  

   Sommano lavori    € 54.064,70 



  Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

- Per IVA 10% sui lavori €   5.249,00 

- Per imprevisti ed arrotondamenti €        66,30 

 -------------- 

   Sommano somme a disposizione €   5.315,30 €   5.315,30 

 ========  --------------  

   TOTALE    € 59.380,00 

    =========  

 

VISTI gli elaborati di perizia e ritenutoli meritevoli di approvazione; 

 

VISTO che la suddetta perizia è conforme al vigente PRG e con gli strumenti urbanistici, come risulta dalla relazione a 

firma del tecnico progettista;  

 

CONSIDERATO che i lavori e le prestazioni di cui alla sopracitata perizia sono riconducibili alle tipologie di cui alla 

Legge 31/01/1994 n. 97 (Legge sulla montagna) che all'art. 17 comma 2°,  consente la possibilità di affidamento diretto 

fino ad un massimo di € 300.000,00 annui dei lavori e servizi attinenti alla difesa e la valorizzazione dell'ambiente e del 

paesaggio, a cooperative di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino 

prevalentemente le loro attività nei Comuni montani e che conformemente alle disposizioni del proprio statuto 

esercitino attività di sistemazione e manutenzione agrario-forestale ed in genere del territorio e degli ambienti rurali; 

 

VISTO l'art. 7 del D.Lgs. 18/05/01 n. 227 e visto l'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 18/05/01 n. 228 e successive modifiche, 

che consentono l'affidamento diretto di cui al suddetto art. 17 della Legge 97/94 per realizzazione di lavori, opere e 

servizi in ambito forestale, per sistemazione e manutenzione del territorio, per la salvaguardia del paesaggio agrario e 

forestale, per la cura ed il mantenimento dell'assetto idrogeologico per un importo massimo di € 300.000,00; 

 

QUANTO sopra premesso; 

                                         

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

DETERMINA 

 

 

1) Di approvare la perizia, redatta dall'Area Tecnica, relativa agli interventi di spazzamento strade e piazze frazioni 

comunali, dell'importo complessivo di € 59.380,00 di cui al quadro economico indicato in premessa. 

 

2) Di dare atto che il suddetto progetto è conforme al vigente PRG e con gli strumenti urbanistici come risulta dalla 

relazione a firma del tecnico progettista. 

 

3) Di imputare la complessiva spesa di € 59.380,00 al Capitolo 1090503 0257 del bilancio 2013. 

 

4) Di dare atto che sarà proceduto all’affidamento dei lavori ai sensi della Legge 31/01/1994 n. 97 

(Legge sulla Montagna) e successive modifiche ed integrazioni, che consente l’affidamento diretto 

per i lavori fino ad un importo di € 300.000,00 di lavori e servizi attinenti alla difesa, valorizzazione 

dell’ambiente e del paesaggio, a cooperativa di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, 

che abbia sede ed eserciti prevalentemente la sua attività nei Comuni Montani e che in riferimento 

al proprio statuto eserciti attività di sistemazione e manutenzione agro-forestale ed in genere del 

territorio e degli ambienti rurali. 
 

5) Di dare atto che la presente determina, ai sensi della Legge Regionale 14/10/1999 n. 52 e 

successive modifiche ed integrazioni, sostituisce la concessione edilizia. 
 

 

 

17/10/2013 

 

 

Responsabile del Servizio 



    Fabio Di Bert / INFOCERT SPA 
 

     

 

    

 

  
 


