
COMUNE DI MONTIERI
(Provincia di Grosseto)

AREA LAVORI PUBBLICI
Servizio Lav.Pubb. Espr. Bonifiche Energia Parco Auto Manu.

DETERMINAZIONE N° 508 DEL 06-11-2015

- COPIA -

Oggetto : Unificazione dei livelli di progettazione per i lavori di riqualificazione della
viabilità comunale urbana nella frazione di Boccheggiano: Rifacimento della
pavimentazione di via Mascagni e via Rossini ed altri lavori minori in via Verdi.

IL Responsabile  Di Area

Visti:
Il Decreto  Legislativo  18 agosto 2000, n° 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Lo Statuto dell’Ente;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici dei Servizi approvato con la Deliberazione
della Giunta Comunale n. 02 del 08/01/2014;

VISTO il decreto del Sindaco n. 5 del 29.04.2015 con cui il sottoscritto, Dott. Alessandro Vichi, ai sensi
dell’Art. 50, Comma 10 e 107 del D. Lgs. n. 267/2000, è stato nominato a far data dal 29.04.2015 Responsabile
dell'Area Lavori Pubblici;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

VISTO l'art. 12 della Legge del 07 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;

PREMESSO che:

si rende necessario provvedere all'adeguamento di parte della viabilità urbana nella frazione di·
Boccheggiano, ed in particolare di via Mascagni, via Rossini e via Verdi, strade che insistono nella
zona di più recente espansione dell'agglomerato urbano;

la realizzazione di detti interventi è finalizzata ad eliminare situazioni di pericolo e di degrado·
accertate, ed a ricreare le migliori condizioni per la tutela della sicurezza del transito veicolare e
pedonale, ed a garantire la duratura conservazione delle strutture viarie;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere alla progettazione, ed alla successiva realizzazione degli
interventi sopra esposti, ed in particolare:

realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e ripristino di via Mascagni, via Rossini e via·
Verdi, all'interno della frazione di Boccheggiano;

VISTA la Relazione del RUP (Responsabile del Procedimento) Dott. Alessandro Vichi, in data 06.11.2015,
dalla quale risulta che si rende opportuno unificare in un unico livello di progettazione i progetti preliminare,
definitivo ed esecutivo dell'opera in questione, come previsto dalla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 9 del 23.11.2005;

RICHIAMATA la Determinazione dell'AVCP n. 9 del 23.11.2005 secondo la quale al RUP è attribuita la
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facoltà, intesa come discrezionalità tecnica, di unificare i livelli di progettazione, e tale facoltà è da intendersi
circoscritta a casi di non elevata complessità dell’opera o di non elevata rilevanza economica;

ATTESO inoltre che, secondo quanto stabilito dalla stessa Determinazione n. 9/2005, le motivazioni poste alla
base dell'eventuale unificazione dei livelli di progettazione sono sottoposte ad approvazione da parte della
stazione appaltante;

RITENUTO pertanto di dover approvare le sopra citate relazioie del RUP e di disporre l'unificazione dei livelli
di cui sotto:

1- in un unico livello di progettazione i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo per i lavori di
“Riqualificazione della viabilità comunale urbana nella frazione di Boccheggiano: Rifacimento della
pavimentazione di via Mascagni e via Rossini ed altri lavori minori in via Verdi”, come previsto dalla
Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 9 del
23.11.2005;

VISTI:

·il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

·l�fart. 183 comma 9 del D. L.vo 18 Agosto 2000, n. 267;

·il D. Lgs. 12/04/2006, n. 163, e s.m. e i. recante �gCodice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE�h;

·Il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

·ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia di ordinamento contabile degli Enti Locali;

D E T E R M I N A

1) le premesse, che qui si intendono richiamate integralmente, costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;

2) di approvare la Relazione del RUP (Responsabile del Procedimento) Dott. Alessandro Vichi, redatta in data
06.11.2015, dalla quale risulta che si rende opportuno unificare in un unico livello di progettazione i progetti
preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori di “Riqualificazione della viabilità comunale urbana nella
frazione di Boccheggiano: Rifacimento della pavimentazione di via Mascagni e via Rossini ed altri lavori
minori in via Verdi”, come previsto dalla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture n. 9 del 23.11.2005

3) di disporre l'unificazione dei livelli detti sopra del progetto di cui all'oggetto;

4) di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l�fapposizione del visto
di regolarità contabile e per la conseguente registrazione sul registro generale delle determinazioni e,
successivamente, all�fufficio ragioneria ed al servizio lavori pubblici per gli adempimenti di reciproca spettanza,
nonché all�falbo pretorio per la sua affissione per la durata di 15 giorni, per fini ricognitivi in ordine ad ogni
eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

Responsabile
f.to - Vichi Alessandro -
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Oggetto : Unificazione dei livelli di progettazione per i lavori di riqualificazione della viabilità
comunale urbana nella frazione di Boccheggiano: Rifacimento della pavimentazione di via
Mascagni e via Rossini ed altri lavori minori in via Verdi.

INSERIMENTO VISTI AI SENSI  T.U. D.Lgs n.267/2000

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Affissa all’Albo Pretorio on line  nel sito web istituzionale dell’ente ai sensi dell’art. 32 della Legge
n.69/2009 e ss.mm. in data             e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai fini di pubblicità e
conoscenza.

Montieri, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to - Vichi Alessandro -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

   
Montieri, li _____________                                       _________________________________

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs., n.19/1993
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