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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 
 
 

 Numero: 2017/DD/01063 
 Del: 20/02/2017 
 Esecutivo da: 20/02/2017 
 Proponente: Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità,Servizio Viabilità  

 
 
 
OGGETTO:  
Lavori di Somma Urgenza per il ripristino del muro a retta in V. Monte alle Croci (CIG: 
ZB51D62439), affidamento alla Ditta  URETEK-ITALIA spa.  
 
 
 
 
 

 

 

. LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO VIABILITA’  

 

Premesso che : 

- con  Deliberazione del Consiglio Comunale n.11/10 del 31/01/2017 avente ad oggetto "Documenti di 
programmazione 2017-2019: note di aggiornamento al Dup - bilancio finanziario- nota integrativa e piano 
triennale investimenti." è stato approvato il bilancio finanziario 2017/2019 ; 

-con Deliberazione di Giunta n. 140/192 del 26/04/2016 è stato approvato il PEG 2016/18; 

Considerato che : 
- a seguito di segnalazione pervenuta da un cittadino, in data 06/02/2017 i Tecnici del Servizio Viabilità 

della Direzione N.I. e Mobilità, effettuavano un sopralluogo in via del Monte alle Croci e riscontravano 
la presenza di importanti fessurazioni sul piano viabile lungo un tratto di strada di lunghezza pari a 
circa 20,00 m, nonché di n.ro 4 fessure passanti della larghezza di circa 20 mm lungo tutta l’altezza 
del muro di sostegno stradale, constatando inoltre che il tratto di muro lesionato presentava un 
accentuato scalzamento della fondazione; 

- si procedeva, in via precauzionale, a far chiudere la strada al transito veicolare e, contestualmente, 
contattare la ditta “Pancani” , titolare di un contratto di Accordo Quadro per le manutenzioni stradali 
del Quartiere 1, in essere con il Servizio Viabiltà dell’Ente, chiedendo la disponibilità di mezzi e 
maestranze per effettuare dei saggi sul tratto di strada ammalo rato;  
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- in data 07/02/2017 la squadra dell’impresa Pancani si presentava in loco e procedeva a effettuare i 
suddetti saggi da cui emergeva il supposto svuotamento del corpo stradale. 

- Si procedeva mediante posa in opera di materiale arido per strati di fondazione stradale e, 
successivamente, stesa di conglomerato bituminoso, nonché ripulire e sigillare con miscela di 
emulsione bituminosa e sabbia, le lesioni di minore entità presenti sulla pavimentazione stradale, ma 
tuttavia, pur eliminado una delle cause del lesionamento del muro di sostegno, non se ne scongiurava 
il potenziale pericolo di crollo in quanto rallentando ma non arrestando il fenomeno di cedimento del 
fondale oramai gia innescato, e aggravato ulteriormente dei fenomeni di gelo e disgelo: tali interventi 
si concludevano in data 09/02/2017. 

- i tempi di esecuzione l’intervento per il consolidamento strutturale del manufatto, non sono compatibili 
con la necessità di messa in sicurezza che comporta la chiusura del tratto di strada a tutti i veicoli, 
eccetto per i residenti, per i quali rappresenta l’unica via d’accesso alle proprie abitazioni. 

- veniva urgentemente convocato per un sopralluogo l’ing. Alberto Bisceglia, responsabile tecnico 
commerciale per l’area Fiorentina della ditta “Uretek Italia spa” con sede in Verona, al fine di valutare 
la possibilità di eseguire un intervento di consolidamento strutturale della fondazione del muro 
mediante la tecnica denominata “Deep Injections®”, ormai da tempo brevettata dalla suddetta azienda 
e consistente nell’operare il consolidamento dei terreni mediante iniezione di specifiche resine 
espandenti; 

- l’ing. Bisceglia eseguiva i propri rilievi e formulava le proprie valutazioni, confermando quindi la 
fattibilità del suddetto intervento; 

 

       Preso atto delle circostanze e dell’aggravamento della situazione,  ai sensi  dell’art. 163 comma 1 del D. 
Lgs. 50/16, si è provveduto a redigere in data 10/2/2017, il Verbale di Somma Urgenza allegato integrante al 
presente atto, allo scopo di provvedere all’immediata esecuzione dei lavori di ripristino delle fondazioni del 
muro a retta di via del Monte alle Croci,  indispensabili per la messa in sicurezza del manufatto mediante il 
consolidamento strutturale della fondazione del muro; 

 

      Visto il preventivo di spesa trasmesso dalla URETEK ITALIA SPA il 8/02/2017, allegato al  verbale di 
sommaurgenza, per un totale a corpo di €. 18.100,00. (di cui €. 550,00 per costi della sicurezza ) oltre IVA, 
che include sia le somme per l’esecuzione del consolidamento, che quelle relative alla sigillatura delle fessure 
del muro per tutta l’altezza dellostesso, e considerato congruo dal Rup; 

 

      Preso atto che per mero errore materiale del calcolo dell’aliquota Iva sul Verbale di somma urgenza, il 
Direttore dei lavori provvede a redigere apposito atto di rettifica ad integrazione del Verbale stesso,  che si 
allega alla presente Determinazione;   

 

     Preso atto, pertanto, che la spesa complessiva dell’intervento di Somma Urgenza sopra descritto, pari ad 
€.22.082,00, risulta costituita da €. 18.100,00. (di cui €. 550,00 per costi della sicurezza) ed €. 3.982,00 per 
Iva al 22 %; 

 

     Tenuto conto che tale spesa di €.22.082,00 sarà finanziata attingendo dalla disponibilità del capitolo 
n.33310 di bilancio ordinario del corrente esercizio; 

   

     Ritenuto opportuno, con il presente provvedimento, procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi 
all’impresa URETEK ITALIA SPA, (cod ben 55946.) salvo esito positivo dei controlli, assumendo il 
necessario impegno di spesa; 
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     Vista la dichiarazione del RUP relativa all’insussistenza di cause di conflitto d’interesse, allegata parte 
integrante; 

 

    Dato atto che le copie informatiche dei documenti, allegati quali parti integranti al presente provvedimento, 
sono conformi agli originali cartacei conservati presso l’ufficio; 

 

      Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; 

 

      Visto il D.lgs 50 el 18/4/2016; 

 

      Visto l’art. 81 del vigente Statuto; 

 

      Visto il vigente Regolamento per l’Attività Contrattuale; 

 

      Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

                                           

                                                              DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa, che si intendono qui riportati: 

 

1) di approvare i “Lavori di Somma Urgenza per il ripristino del muro a retta in V. Monte alle Croci (CIG: 
ZB51D62439), indispensabili per la messa in sicurezza del manufatto mediante il consolidamento strutturale 
della fondazione dello stesso, come indicato nell’allegato Verbale di Somma Urgenza sopra indicato, redatto 
ai sensi dell’art. 163 comma 1 del D. Lgs. 50/2016; 

                 

2) di prendere atto dell’affidamento dei suddetti lavori all’Impresa URETEK ITALIA SPA,  effettuato sulla 
base dell’offerta, ritenuta congrua dal Rup, per l’importo complessivo di €.22.082,00, costituito da €. 
18.100,00 (di cui €. 550,00 per costi della sicurezza) ed €. 3.982,00 per Iva al 22 %; 

     

3) di impegnare €.22.082,00 a favore di URETEK ITALIA SPA, (cod ben 55946) per i “Lavori di Somma 
Urgenza per il ripristino del muro a reta in V. Monte alle Croci (CIG: ZB51D62439), sul cap. 33310 di 
bilancio ordinario corrente esercizio, come da aspetti contabili del presente provvedimento; 

 

4) di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in questione, è la sottoscritta. 
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ALLEGATI INTEGRANTI 
 
- INSUSSITENZA CONFLITTO-INTERESSI 
- VERBALE DI SOMMAURGENZA CON PREVENTIVO 
- INTEGRAZIONE AL VERBALE DI SOMMAURGENZA 
 
 
Firenze, lì 20/02/2017 Sottoscritta digitalmente da 
 Il Responsabile 
 Ilaria Nasti 

 
N° Capitolo Articolo Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub

Accertamento 
Importo 

      
1) 33310 0 17/002630 00 22082 
      

 
 
 
Visto di regolarità contabile  
 Sottoscritta digitalmente da 
Firenze, lì 20/02/2017 Responsabile Ragioneria 
 Alessandro Innocenti 
  

 
 
  
  
  
  

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale 
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005. 
 
 
 
 
 


