
COMUNE DI COLOGNA VENETA 
(Provincia di Verona) 

ORIGINALE
                 

SETTORE: URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA   SERVIZIO: URBANISTICA

RESPONSABILE PROCEDIMENTO: ARCH. EDOARDO BONAVENTURA

D E T E R M I N A Z I O N E

N. 353  DEL  28/08/2013

OGGETTO: INTERVENTO PER MESSA IN SICUREZZA DELLA RECINZIONE 
LUNGO VIA BORGHETTO, SABBION DI COLOGNA VENETA. AFFIDAMENTO IN 
ECONOMIA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con ordinanza Sindacale n. 29 del 02.04.2012, prot. 4577 veniva impartito  al  
Sig. Pravato Fumano Sereno, proprietario della mura di recinzione pericolante, di Via Borghetto,  di 
provvedere entro le 24 ore, alla posa di puntelli atti a sostenere in via provvisoria il manufatto 
collassato, avvertendo che in caso di ritardo nell'esecuzione delle opere da parte del proprietario, le 
opere previste nell'ordinanza verranno effettuate a cura dell'Ufficio Tecnico comunale, mediante affido a 
ditta privata, con spese da addebitare al proprietario.

Accertato che con comunicazione del 20.06.2013 prot. 9057,  a seguito dei sopralluoghi 
effettuati dalla Polizia Municipale, si è provveduto a comunicare al proprietario dell'immobile, 
l'inadempienza alla messa in sicurezza dei manufatti (fabbricato e recinzione) di Via Borghetto,  dando 
avviso dell'avvio della procedura sostitutiva al privato, di appalto dei lavori di messa in sicurezza della 
muratura.

Considerato quanto sopra evidenziato, Ufficio Tecnico, Servizio Ed. Privata, ha provveduto a 
attivare la procedura esplorativa, inviando a 4 ditte locali, la documentazione necessaria per richiedere 
un preventivo sulle opere di messa in sicurezza della muratura di Via Borghetto,  necessario per la 
successiva scelta del contraente.

Rilevato che delle quattro ditte, solo una in data 03.05.2013 con prot. 6510, ha fornito il 
preventivo richiesto, e che la stessa interpellata in data 13.08.2013 con prot. 11476 è stata invitata a 
fornire la migliore offerta sui lavori di messa in sicurezza e puntellamento della muratura di recinzione in 
Via Borghetto.

Dato atto che in data 27.08.2013 con prot. 11930 la ditta interpellata, per eseguire l’intervento 
in parola, ditta RIGON COSTRUZIONI EDILI s.r.l. Amm. Socio unico Rigon Flavio, con sede a Cologna 
Veneta (VR) via Santa Giustina n. 90, p.i.v.a. 03101210239, ha fornito al sua migliore offerta per 
l’esecuzione dell’intervento in parola, corrispondente a € 5.000,40 + IVA.



Considerato che l’intervento in parola può essere inquadrato tra quelli eseguibili in economia, 
ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163 del 12/04/2006 e s.m.i., e, trattandosi di lavori di importo non 
superiore ad euro 40.000, è ammissibile l'affidamento diretto con la procedura del cottimo fiduciario, 
regolando le condizioni contrattuali per l’esecuzione dell’intervento medesimo con uno specifico atto.

Ritenuto, pertanto, procedere all’esecuzione dell’intervento in parola, con un affidamento in 
economia, mediante cottimo fiduciario, alla ditta RIGON COSTRUZIONI EDILI s.r.l. Amm. Socio unico 
Rigon Flavio, per un importo di euro 5.000,40, cui aggiungere iva, per complessivi euro 6.050,50.

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel Responsabile del 
Settore Tecnico – Servizio Edilizia Privata-Urbanistica-Ecologia;

Il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni di pubblicazione di cui agli art.26 e 27 

del D. Lgs. 33/2013, ma DaltresDassoggettato agli adempimenti dell'art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013.
Richiamate le deliberazioni:
−− Con delibera di C.C. n. 36 del 27/06/2013 immediatamente eseguibile Dstato approvato il 

Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013;
−− Con decreti Sindacali n. 13, 14, 15 e 16 del 20/07/2011 sono state conferite ai Responsabili 

di Settore di categoria giuridica D le funzioni di responsabilitDdei settori di rispettiva 
appartenenza, come da delibera di G.C. n. 92 del 19/07/2011;

Tanto sopra premesso ed esposto;

Visti:
1)1) il D. Lgs. n. 267/2000;

il D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i.;
il D.P.R. 207/10;
lo Statuto dell’Ente;

D E T E R M I N A

1. Di approvare l’offerta della ditta RIGON COSTRUZIONI EDILI s.r.l. Amm. Socio unico Rigon Flavio, 
con sede a Cologna Veneta (VR) via Santa Giustina n. 90, p.i.v.a. 03101210239, presentata con nota 
prot. 11930 del 27/08/2013, relativa l’intervento in parola.

2. Di procedere, pertanto, all’esecuzione dell’intervento in parola con un affidamento in economia, 
mediante cottimo fiduciario, alla ditta RIGON COSTRUZIONI EDILI s.r.l. Amm. Socio unico Rigon 
Flavio, per un importo stimato di euro 5.000,40, cui aggiungere iva, per complessivi euro 6.050,50.

3. Di impegnare la somma derivante dall’adozione del presente provvedimento 
amministrativo, ammontante a euro 6.050,50 I.V.A. compresa, nel cap. Cap. 360.08, 
“verifiche strutturali su immobili privati” imp.____________, sub. imp.___________, 
del Bilancio di Competenza del 2013,  CIG. Z360B49DC6.

4. Di autorizzare l’ufficio Ragioneria a eseguire il pagamento della fattura, a seguito dell'atto di 
liquidazione, debitamente vidimato da parte dell’Ufficio tecnico comunale, in merito all’effettiva 
esecuzione della prestazione effettuata.

5. Di introitare dal soggetto proprietario,  della muratura Sig. Pravato Fumano Sereno n.a. 
Cologna Veneta il 30.01.1931 attraverso procedura  amministrativa coatta a cura 
dell'ufficio Ragioneria comunale, quale rifusione delle spese sostenute per la messa in 
sicurezza della muratura di proprietà dello stesso, confinante con la strada pubblica, la 
somma paria € 6.050,50 I.V.A. compresa, al cap. Cap. 391.01, “Rimborso spese per 
verifiche strutturali su edifici privati”  Acc.____________,  del Bilancio di Competenza 
del 2013.

6. Di attribuire al presente provvedimento valore negoziale, in quanto tiene luogo del contratto da 
registrare solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986.

7. Di inviare copia del presente provvedimento per i provvedimenti conseguenti, alla ditta RIGON 



COSTRUZIONI EDILI s.r.l. Amm. Socio unico Rigon Flavio, con sede a Cologna Veneta (VR) via Santa 
Giustina n. 90, e al Sig Pravato Fumano Sereno , residente a Asiliano veneto (VI) in Via Roma n.6, e 
all'Ufficio Ragioneria Comunale, per l'attivazione della procedura amministrativa  di recupero della 
spesa sostenuta  dall'Amministrazione con il presente provvedimento.

8. Di dare atto che la presente determinazione:

−− va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso la segreteria.
−− è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria;
−− Il presente provvedimento non Dsoggetto alle disposizioni di pubblicazione di cui agli art. 26 e 27 del D. 

Lgs. 33/2013 , ma DaltresDassoggettato agli adempimenti dell'art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013;
−− ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge n. 78 del 2009, la presente spesa 

e il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica; 

−− va pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
−− va comunicata alla Giunta Comunale, per conoscenza, tramite il Segretario Comunale;

Lì, 28/08/2013

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA
ARCH. BONAVENTURA EDOARDO

VISTO di regolarità contabile reso dal Responsabile del Settore di Ragioneria e Finanze ai sensi degli 
artt. 183 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

�� Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile come dettagliatamente 
specificato nella parte dispositiva del presente provvedimento amministrativo;

�� Si attesta la NON RILEVANZA CONTABILE del provvedimento determinativo in oggetto.

Lì ______________
                                         

IL RESPONSABILE SETTORE 
RAGIONERIA E FINANZE

Dott.ssa Angela Capani
        

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia conforme all'originale della presente 
determinazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio a partire dal giorno 
per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO GENERALE

Luigi Bagagiolo  Dott.ssa Lauretta Zanini


