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

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI T ECNICI 
 
 
 
 

OGGETTO: TENTATIVO DI FURTO NELLO STABILE COMUNALE “ECOMUSEO SAN 
VALENTINO”. INTERVENTI D’URGENZA PER RIPARAZIONI DANNI E MESSA IN 
SICUREZZA LOCALI. INCARICHI DIRETTI E QUANTIFICAZIONE PRESUNTA 
SPESE;   

 
 
 
 
 
AREA CONTABILE: 
 
 

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del 
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. 
Lì  08.05.2012 

                                                                                Il Responsabile del servizio finanziario  
     F.to rag. Maria Chiara Dalla Valle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI 
 
PREMESSO che nella notte tra il 7 e l’ 8 maggio, ignoti hanno effettuato un tentativo di furto ai 
danni dell’Ufficio Postale i cui locali sono posizionati nell’edificio di proprietà comunale meglio noto 
come “centro ecomuseale San Valentino” aprendosi un varco attraverso alcuni locali dello stabile e 
provocando danni che così vengono sintetizzati: 
-a) forzatura e scasso della porta esterna di accesso al locale spogliatoi; 
-b) demolizione di muratura portante (lato sud) dello stabile al fine di creare un varco di accesso ai 
locali interni al piano terreno con danneggiamento di sanitari e rivestimenti (piastrellatura) delle 
pareti dello stesso locale spogliatoi; 
-c) tentativo di demolizione sulla muratura portante (lato nord) sulla sala “entrata”; 
-d) scardinamento della porta interna tra il locale “entrata” e la sala “museo fossili”; 
-e) demolizione di muratura interna (spessore cm. 25) della sala “museo fossili” attigua ai locali 
dell’Ufficio Postale per creare un secondo varco al fine di poter accedere a quest’ultimo; 
 
DATO ATTO che durante le operazioni di scasso è scattato l’allarme in dotazione all’Ufficio 
Postale per cui il tentativo di furto non è stato portato a compimento e che, nella mattinata dell’8 
maggio, a seguito dell’avviso dato dal Direttore dell’U.P. al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici 
del Comune, dopo i sopralluoghi effettuati dal personale dell’Arma dei Carabinieri per i rilievi del 
caso, si è potuto effettuare una prima valutazione dei danni subiti dando atto della assoluta 
necessità di procedere con immediatezza al ripristino delle condizioni di sicurezza così come 
richieste dalle modalità previste dai Capitolati di Poste Italiane SpA per il regolare funzionamento 
in sicurezza degli uffici stessi; 
 
VALUTATO da una prima sommaria analisi che gli interventi e le operazioni da eseguire per 
ripristinare le condizioni originarie dei locali ed il loro conseguente utilizzo siano le seguenti: 
-1) chiusura dei varchi ricavati sulle pareti dell’edificio; 
-2) operazioni di rimozione del materiale di demolizione; 
-3) operazioni di pulizia dei locali atteso che il sottile pulviscolo derivante dai materiali demoliti 
(intonaci, mattoni, pietre, cemento ecc.) ha interessato tutti i locali dell’ecomuseo al piano terreno; 
-4) sostituzione del serramento interno (porta in legno) della stanza “museo fossili”; 
-5) sostituzione del serramento esterno (portoncino in alluminio) del locale “spogliatoi”; 
-6) rifacimento interno delle piastrellature e sostituzioni degli elementi sanitari danneggiati nel 
locale “spogliatoi”; 
-7) sistemazioni e ritocchi alle tinteggiature interne ed esterne danneggiate dallo scasso dei 
serramenti e/o dalle demolizioni operate sulle strutture murarie; 
 
CONSIDERATO inoltre che una verifica più appropriata dei danni potrà in alcuni casi essere 
effettuata solo dopo la rimozione del materiale di demolizione, ma, ritenuto necessario procedere, 
vista l’urgenza ed indifferibilità, a ripristinare con immediatezza le condizioni di sicurezza atte a 
garantire il regolare funzionamento dell’U.P. trattandosi di un pubblico servizio; 
 
RITENUTO pertanto di procedere nel modo seguente: 
-a) tramite il personale comunale, che dispone di appropriate conoscenze, ad effettuare gli 
interventi di chiusura dei varchi creati da completarsi entro la giornata odierna, previo acquisto del 
materiale edile necessario presso la ditta aggiudicataria dell’appalto triennale in essere; 
-b) alla rimozione, sempre tramite personale comunale, del materiale di demolizione con 
conferimento presso specifica discarica e/o isola ecologica comunale (qualora fattibile nel rispetto 
delle modalità di conferimento di rifiuti equiparati agli speciali in rapporto ai quantitativi); 
-c) a specifico incarico alla ditta di pulizie (Cooperativa Primavera 90 che già effettua le operazioni 
di pulizia degli stabili comunali) per effettuare le operazioni di rimozione del pulviscolo e di pulizia e 
disinfezione dei locali del piano terreno;  
-d) ad effettuare la sostituzione, vista l’impossibilità di effettuare le riparazioni, dei serramenti 
interni (in legno) ed esterni (in alluminio), rispettivamente presso ditte locali da reperire tra quelle 
solitamente già utilizzate in altre operazioni di manutenzione, e più precisamente tramite la ditta 
Fr.lli Valle di Salcedo per i serramenti in legno e la ditta 2Z di Zugliano per il serramento in 
alluminio; 



-e) successivamente alla rimozione di tutto il materiale edile derivante dalla demolizione muraria, e 
quindi dopo l’esatta verifica dei danni subiti all’interno del locale spogliatoio ai sanitari, alle pareti 
piastrellate ecc. alle riparazioni, sostituzioni e/o quanto altro necessario per ripristinarne l’utilizzo e 
l’agibilità, tramite specifica ditta del settore, considerato che questa operazione non presenta le 
prerogative di un ripristino immediato e tale da influire, se non prontamente eseguito, sulla 
riapertura della sede dell’U.P.; 
-f) ad incaricare specifica ditta del settore, ad effettuare la ritinteggiature delle pareti interne ed il 
ripristino dei rivestimenti delle parti esterne, queste ultime danneggiate dallo scasso del portoncino 
in alluminio del locale “spogliatoi”, atteso che anche tale intervento, come il precedente, non 
presenta le prerogative di un ripristino immediato tale da influire, se non prontamente eseguito, 
sulla riapertura della sede dell’U.P.; 
 
ATTESO che la quantificazione del danno appare di difficile valutazione a fronte di quelli di varia 
natura subiti poiché in più casi si deve operare ripristinando o sostituendo elementi che dovranno 
essere uguali agli esistenti o per materiale, o per tipologia, o per caratteristiche, o colore ecc. per 
cui appare più idoneo indicare presuntivamente, da una prima stima sommaria, in €. 10.000,00 
l’onere dei danni, demandando alla liquidazione finale l’esatto importo; 
 
RILEVATO ai sensi del “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione 
di C.C. n° 14 del 06.05.2008 esecutiva ai sensi di legge, che: 
- ai sensi dell’art. 57 comma 1°, lett. i), tale se rvizio rientra tra quelli che per la loro natura vengono 
effettuati in economia; 
- ai sensi dell’art. 62 il servizio viene svolto con il sistema del cottimo fiduciario, poiché ai sensi del 
comma 4 lett. b) si tratta di “servizio o fornitura” in cui è consentito il ricorso alla procedura 
negoziata diretta, come peraltro previsto dall’art. 125, comma 11, del D. Leg.vo 12.04.2006 n° 163 
e s.m.i.; 
 
RITENUTO per quanto sopra necessario procedere ad effettuare con la massima celerità gli 
interventi sopra dettagliatamente elencati a fronte delle motivazioni dell’urgenza ed indifferibilità 
derivanti dalla necessità di ripristinare il pubblico servizio fornito da Poste Italiane nel rispetto delle 
condizioni di sicurezza in materia;   
 
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 
- determinazione n° 104/T del 21.12.2011 avente per  oggetto “Aggiudicazioni per rinnovi su appalti 
e forniture per il triennio 2012/2014” con la quale si prende atto dell’esito delle trattative private 
effettuate per gli affidamenti in scadenza all’anno 2011 e delle relative aggiudicazioni; 
- determinazione n° 03/T del 12.01.2012 con la qual e si sono assunti gli impegni di spesa per 
appalti e forniture per l’anno 2012; 
per quanto attiene all’acquisizione di forniture e/o servizi per il tramite di ditte ivi ricomprese ed a 
cui si faccia in questo caso ricorso; 
 
RILEVATO ai sensi del “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione 
di C.C. n° 14 del 06.05.2008 esecutiva ai sensi di legge, che: 
- ai sensi dell’art. 57 comma 1°, lett. i), tale se rvizio rientra tra quelli che per la loro natura vengono 
effettuati in economia; 
- ai sensi dell’art. 59, punto 1 lettera d) , l’intervento è conseguente ad evento imprevedibile e di 
tipo urgente poiché finalizzato a scongiurare ulteriori fenomeni di criminalità e permettere al 
contempo la ripresa di un servizio di pubblico interesse quale quello fornito da Poste Italiane SpA;  
- ai sensi dell’art. 62 il servizio viene svolto con il sistema del cottimo fiduciario, poiché ai sensi del 
comma 4 lett. b) si tratta di “servizio o fornitura” in cui è consentito il ricorso alla procedura 
negoziata diretta, come peraltro previsto dall’art. 125, comma 11, del D. Leg.vo 12.04.2006 n° 163 
e s.m.i.; 
- ai sensi dell’art. 63, si procederà ad avvenuto ripristino dello stato dei locali e loro agibilità, ad 
emettere C.R.E. atteso che l’Area Servizi Tecnici provvederà alla direzione e sorveglianza dei 
lavori eseguiti in diretta amministrazione, e ricorrerà mediante cottimo fiduciario per le forniture 
esterne; 
 



VISTO il “Regolamento per la disciplina dei contratti”, approvato con deliberazione di C.C. n° 14 
del 06.05.2008 esecutiva ai sensi di legge 
 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali"; 

 
RITENUTA propria la competenza in materia giusto provvedimento sindacale n. 1/2011 in data 
28/12/2011 di conferimento incarichi di posizione organizzativa (artt. 8 e 9 del nuovo ordinamento 
professionale); 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di dare atto che a seguito dei danni causati da ignoti nella nottata dell’ 8 maggio 2012 nel 
tentativo di effettuare un furto presso la sede del locale Ufficio Postale dislocato nell’edificio 
comunale meglio noto come “centro ecomuseale San Valentino”, sono stati causati danni alle 
strutture dello stabile comunale, come in premesse meglio rubricati ed elencati, che, da una 
prima sommaria stima vengono quantificati in €. 10.000,00; 
 

2) di dare atto che, a fronte dell’urgenza e della improrogabilità, necessarie per garantire nel 
rispetto delle condizioni operative di sicurezza previste da Poste Italiane SpA, la riapertura ed il 
regolare servizio all’utenza (trattandosi di un servizio di pubblico interesse) nel più breve tempo 
possibile e comunque entro la giornata di domani 9 maggio 2012, si procederà direttamente a 
realizzare le tamponature dei varchi creati sulle strutture murarie tramite proprio personale 
comunale previa acquisizione del materiale edile necessario; 
 

3) di dare specifici incarichi diretti, sempre in relazione alle urgenze ed indifferibilità connesse al 
ripristino delle condizioni di messa in sicurezza e di agibilità dei locali, a specifiche ditte del 
settore per effettuare gli interventi di sostituzione, riparazione, ecc. per le quali non sia possibile 
procedere in diretta amministrazione ma mediante la procedura negoziata diretta trattandosi di 
interventi specifici di entità comunque limitata ove l’elemento fondamentale è l’urgenza 
finalizzata alla messa in sicurezza dell’edificio e, trovano piena attuazione le direttive di cui 
all’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  
 

4) di ipotizzare, sulla base dei rilievi al momento possibili, che l’onere dei danni viene 
presuntivamente quantificato in €. 10.000,00 dando atto che il costo finale sarà comunque 
stabilito con specifica contabilizzazione e C.R.E. di liquidazione;   

 
5) di imputare la spesa presuntivamente quantificata in €. 10.000,00 al capitolo 3604 cod. 

2.01.0807 “Realizzazione di opere con oneri di urbanizzazione”, del bilancio di previsione 
esercizio 2012 che presenta sufficiente disponibilità; 
 

6) di procedere a trasmettere la segnalazione del danno unitamente alla denuncia presso il locale 
Comando Stazione Carabinieri di Breganze, territorialmente competenti, all’Istituto Assicurativo 
con il quale l’Ente Comunale ha stipulato la polizza assicurativa riguardante gli edifici di 
proprietà comunale al fine di richiedere l’indennizzo del danno subito; 
 

7) di disporre la trasmissione della presente prenotazione al Servizio Finanziario per il visto di cui 
all’art. 183 – comma 9° - del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267; 
 

8) di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. 
Leg.vo n° 267/2000;   

 
* * * * 

 
 
Det 25.2012 
 



Fatto, letto e sottoscritto. 
IL RESPONSABILE. DELL’AREA SERVIZI TECNICI 

f.to  (geom. Maurizio Covolo) 
 

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
N…105……reg. pubblicazione 
 
La presente determinazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per dieci giorni da oggi. 
Lì 14 MAG. 2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  (Dott.ssa Nadia Andreatta) 

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

 
         COMUNE DI SALCEDO (VI) 
E' copia conforme all'originale ad uso 
Amministrativo. 
SALCEDO, lì _14 MAG. 2012_____________ 

          F.to   IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 

 

 

 

 

 


