COMUNE DI CHIARAVALLE
Provincia di Ancona

ATTO DIRIGENZIALE
SETTORE 5 - AREA GESTIONE DEL TERRITORIO
N. 319 del 20/04/2016

OGGETTO:

AFFIDAMENTO
ALLA
DITTA
VITALONI
GIANFRANCO
SMONTAGGIO GRU EDILE PRESSO CANTIERE VIA GALILEI A
CHIARAVALLE DI PROPRIETA' DELLA DITTA LEONARDO DA VINCI
COSTRUZIONI S.R.L. - (C.I.G. Z591939269).

Il presente atto è pubblicato all’Albo pretorio on-line del Comune dal 22/04/2016 al
07/05/2016.
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Determinazione n. 319 del 20/04/2016

Oggetto:

AFFIDAMENTO
ALLA
DITTA
VITALONI
GIANFRANCO
SMONTAGGIO GRU EDILE PRESSO CANTIERE VIA GALILEI A
CHIARAVALLE DI PROPRIETA' DELLA DITTA LEONARDO DA
VINCI COSTRUZIONI S.R.L. - (C.I.G. Z591939269).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Settore 5 - Area Gestione del Territorio
PREMESSO:
CHE la Ditta Leonardo Da Vinci Costruzioni s.r.l. è proprietaria di un immobile sito in via Galilei,
oggetto di cantiere edile con progetto autorizzato dal Comune di Chiaravalle con Permesso di
Costruire n.13 del 28/03/2011;
VISTA la segnalazione di alcuni residenti in via Galilei in merito alla presenza di una gru edile in
possibile stato di abbandono all’interno dell’area oggetto dello stesso cantiere;
VISTO che il Comune di Chiaravalle, accertato che tale sito risulta di proprietà della ditta
Leonardo da Vinci Costruzioni s.r.l. con nota del 27/04/2015 prot.8798 e successiva nota del
15/05/2015 prot. 10336 ha chiesto all’ASUR Marche Area Vasta n.2 di Ancona Dipartimento
Prevenzione, Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di Lavoro e all’ARPAM Servizio
Impiantistica regionale Servizio Ambienti vita/lavoro, di verificare il rispetto da parte dell’Impresa
delle prescrizioni imposte dal D.Lgs.81/2008 e.s.m.i. a tutela dell’incolumità delle persone per la
citata gru;
VISTA la nota dell’ASUR Marche Area Vasta n.2 Dipartimento di Prevenzione Servizio
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro prot. 182361 del 29/10/2015, pervenuta a
questo Comune in data 29/10/2015 prot. 20741 in cui si dichiara:
Il cantiere appare in evidente stato di abbandono;
Il tecnico che doveva stimare la vita residua della gru nel 2010 ha consigliato il completamento
della verifica nel 2013 e che detta verifica non risulta agli atti dell’ARPAM;
L’Azienda proprietaria della gru (Leonardo Da Vinci costruzioni s.r.l. di Chiaravalle) risulta non
collaborante non avendo risposto alle richieste dell’ASUR riguardo lo stato attuale di
manutenzione/conservazione.
E dalla suddetta nota emerge che non è stato possibile acquisire le verifiche di vita periodiche,
successive a quelle descritte che avrebbero garantito, insieme ad ulteriori azioni di controllo
aziendale, la sicurezza dell’attrezzatura per la tutela dell’incolumità pubblica nelle zone
prospicienti il raggio di azione di tutte le sue parti aeree e non;
CHE PERTANTO, in conclusione della predetta nota, l’ASUR eccepisce e contesta la mancata
presenza di ogni garanzia a tutela dell’incolumità pubblica tanto che fa specifico riferimento ad
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una possibile emissione di un’ordinanza di messa in sicurezza della gru in via precauzionale, che
allo stato di diritto per quanto di conoscenza, si correla ai poteri sindacali di cui all’art. 54 del
TUEL;
ACCERTATO CHE in data 10/02/2016 il personale dell’ufficio tecnico comunale, coadiuvato
dalla Polizia Municipale, ha effettuato un sopralluogo nei pressi del cantiere di via Galilei
accertando, previa redazione di apposito verbale, che a causa dei forti venti la gru oscillava
pericolosamente e non risultava libero di muoversi il traliccio orizzontale della stessa gru;
ACCERTATO CHE in il Sindaco del Comune di Chiaravalle ha emesso giusta Ordinanza
Sindacale n. 16/3164 del 11/02/2016, notificata al Legale Rappresentante della ditta Leonardo da
Vinci Costruzione s.r.l. sig. Gianni Toccaceli, in data 15/02/2016, con cui si obbligava la
rimozione della gru del cantiere di via Galilei entro 10 giorni dalla data di notifica della suddetta
Ordinanza;
CONSIDERATA la richiesta del 23/02/2016 prot.4071, di revoca di Ordinanza Sindacale
n.16/3164, presentata dal Legale Rappresentante della ditta Leonardo da Vinci Costruzioni in
quanto in data 22/02/2016 la stessa sostiene di aver effettuato un intervento per lo sbloccaggio del
traliccio orizzontale della gru;
CHE, in risposta alla richiesta di revoca da parte della ditta Leonardo Da Vinci Costruzioni s.r.l.
con nota del 25/02/2016 prot.4282 il Comune di Chiaravalle, nella persona del Responsabile del 5°
Settore, Area Gestione del Territorio, ha comunicato al Legale Rappresentante della ditta Leonardo
da Vinci Costruzioni s.r.l., che: la dichiarazione di sbloccaggio della gru non risulta supportata da
documentazione tecnica, che non risultano pervenute all’ASUR Marche ed all’ARPAM di Ancona,
le verifiche periodiche obbligatorie e pertanto non emergono motivi per revocare l’Ordinanza
Sindacale sopra menzionata;
PRESO ATTO CHE la gru del cantiere di via Galilei ad oggi non risulta essere stata ancora
smontata dalla ditta Leonardo da Vinci Costruzioni s.r.l. e pertanto non si è ottemperato agli
obblighi previsti dall’Ordinanza Sindacale n. 16/3164 del 11/02/2016;
CONSIDERATO CHE in caso d’inottemperanza della suddetta Ordinanza Sindacale si sarebbe
provveduto d’ufficio a spese dell’interessato;
VISTO CHE in data 15/02/2016 l’Area Gestione del Territorio ha chiesto un preventivo di spesa
per lo smontaggio della gru del cantiere di via Galilei, alla ditta Vitaloni Gianfranco di Polverigi e
che la stessa ditta, con nota del 18/02/2016 prot. 3667 ha inviato un preventivo di spesa per la
prestazione richiesta pari a € 2.920,00 + iva;
CONSIDERATO congruo il preventivo di spesa pervenuto e ritenuta la ditta Vitaloni Gianfranco,
con sede in Polverigi (AN) via dell’Industria n.40, P.I. 0145210422, idonea all’esecuzione dei
lavori in oggetto;
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CONSIDERATO CHE la spesa necessaria per lo smontaggio pari ad euro 2.920,00 + IVA per un
totale di euro 3.562,40 è da imputare al capitolo di bilancio10153.600 –“ Reimpiego e. corr.cap.
3503 per prestazioni di servizi per ripristino danni al patrimonio comunale con risanamento di
terzi”;
RITENUTO ora urgente e necessario realizzare i lavori di smontaggio della gru del cantiere di via
Galilei di proprietà della ditta Leonardo da Vinci Costruzioni s.r.l.;
VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato approvato il Testo Unico
Enti Locali;
VISTO in particolare l'art. 107 di detto D.Lgs. 267/00 che definisce funzioni e responsabilità dei
dirigenti Enti Locali;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 17/3/2016, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016, 2017, 2018 e relativi allegati,
l’aggiornamento al D.U.P. e l’adozione dei provvedimenti di programmazione collegati;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 95 del
15.11.2002;
ACCERTATO, ai sensi dell’art. 9 comma 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito nella Legge
03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dall’adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
VISTO che gli atti che comportano impegno di spesa divengono esecutivi con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151 comma 4° del
D.Lgs. n. 267/2000;
VISTE le disposizioni dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;
DATO ATTO che risultano inseriti i dati di cui alla L. 190/2012;

DETERMINA
1)
Di dare atto che la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2)
Di affidare alla ditta Vitaloni Gianfranco con sede in Polverigi (AN) via dell’Industria n.40,
P.I. 0145210422 – C.F. VTLGFR54P02A271C, lo smontaggio della gru edile posta all’interno del
cantiere edile di via Galilei di proprietà della ditta Leonardo da Vinci Costruzioni s.r.l. per un
importo pari a € 2.920,00 + IVA;
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3)
Di assumere, nell’esercizio finanziario 2016 al capitolo di bilancio 10153.600, apposito
impegno di spesa per lo smontaggio della gru edile posta all’interno del cantiere edile di via Galilei
di proprietà della ditta Leonardo da Vinci Costruzioni s.r.l. per un importo pari a € 2.920,00 + IVA
per un totale di euro 3.562,40 a favore della ditta incaricata Vitaloni Gianfranco;
Capitolo

Descrizione

Piano dei conti

Descrizione

Beneficiario

10153.600

Reimpiego
E.Corr.Cap.3503 per
prestazioni di servizi per
ripristino danni al
patrimonio comunale con
risarcimento di terzi

1.03.02.09.005

Manutenzione
ordinaria e
riparazioni di
attrezzature

Ditta Viataloni
Gianfranco

Importo Causale
impegno
€. 3.562,40

Smontaggio
gru

C.I.G.
Z591939269

4)
Di prevedere che il recupero della spesa di cui sopra sostenuta dall’Amministrazione
Comunale sarà effettuato a cura del settore di competenza nei confronti della ditta inadempiente
“Leonardo da Vinci Costruzioni s.r.l.” e introitata al corr.cap. di entrata 3503.000;
5)
Di dare atto che il Responsabile del presente procedimento è l’Ing. Giorgia Vitaloni,
Responsabile del V settore – Area Gestione del Territorio;

Il Responsabile 4° Settore
Area Lavori Pubblici e Servizi Tecnici
(Ing. Mirco Girini)

Il Responsabile 5° Settore
Area Gestione del Territorio
(Ing. Giorgia Vitaloni)

Chiaravalle 13/04/2016

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
MIRCO GIRINI;1;598521697193220544
GIORGIA VITALONI;2;5274298807631523893
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Comune di Chiaravalle
Provincia di Ancona

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione Settore 5 - Area Gestione del Territorio nr.21 del 20/04/2016

ESERCIZIO: 2016
Oggetto:

Impegno di spesa

2016 518/0

22/04/2016

Data:

3.562,40

Importo:

SMONTAGGIO GRU EDILE PRESSO CANTIERE VIA GALILEI A CHIARAVALLE DI PROPRIETA' DELLA DITTA LEONARDO
DA VINCI COSTRUZIONI S.R.L. - (C.I.G. Z591939269). DITTA VITALONI GIANFRANCO - ATTESO RIMBORSO DAL
COSTRUTTORE DITTA LEONARDO DA VINCI COSTRUZIONI

C.I.G.:

Z591939269

SIOPE:
1332 - Altre spese per servizi
Piano dei Conti Fin.: 1.03.02.09.005 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature
Beneficiario: VITALONI GIANFRANCO

Bilancio
Anno:

2016

Missione:

1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Stanziamento attuale:
Impegni gia' assunti:

Programma:

11 - Altri servizi generali

Impegno nr. 518/0:

Titolo:

1 - Spese correnti

Totale impegni:

355.147,52

Disponibilità residua:

539.831,28

10.000,00

Macroaggregato: 103 - Acquisto di beni e servizi

894.978,80
351.585,12
3.562,40

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2016

Stanziamento attuale:

Capitolo:

10153600

Impegni gia' assunti:

Oggetto:

REIMPIEGO E. CORR.CAP.3503 PER PRESTAZIONI DI SERVIZI
PER RIPRISTINO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE CON
RISARCIMENTI DI TERZI > SERV. TEC. MAN.

Impegno nr. 518/0:

3.562,40

Totale impegni:

3.562,40

Disponibilità residua:

6.437,60

Progetto:

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Resp. spesa:

AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI

Resp. servizio:

Manutenzione ordinaria

0,00

.

CHIARAVALLE li, 22/04/2016
Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari

Comune di Chiaravalle
Provincia di Ancona

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Determinazione Settore 5 - Area Gestione del Territorio nr.21 del 20/04/2016

ESERCIZIO: 2016
Oggetto:

Accertamento di entrata 2016 556

Data:

22/04/2016

Importo:

3.562,40

RIMBORSO PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA VITALONI GIANFRANCO SMONTAGGIO GRU EDILE PRESSO CANTIERE
VIA GALILEI A CHIARAVALLE DI PROPRIETA' DELLA DITTA LEONARDO DA VINCI COSTRUZIONI S.R.L. - (C.I.G.
Z591939269).

SIOPE:
3513 - Proventi da imprese e da soggetti privati
Piano dei Conti Fin.: 3.05.01.01.001 Indennizzi di assicurazione su beni immobili
Debitore:
LEONARDO DA VINCI COSTRUZIONI

Bilancio
Anno:

2016

Titolo:

3 - Entrate extratributarie

Stanziamento attuale:
Accert. già assunti:

80.120,00
3.450,00

Tipologia:

500 - Rimborsi e altre entrate correnti

Accertamento nr. 556:

3.562,40

Categoria:

1 - Indennizzi di assicurazione

Totale accertamenti:

7.012,40

Disponibilità residua:

73.107,60

10.000,00

Piano Esecutivo di Gestione
Anno:

2016

Stanziamento attuale:

Capitolo:

3503000

Accert. già assunti:

3.450,00

Oggetto:

PROVENTI DI RISARCIMENTI DI DANNI AL PATRIMONIO
COMUNALE RIF.CAP.S.10153.600 ED ALTRI

Accertamento nr. 556:

3.562,40

Totale accertamenti:

7.012,40

Disponibilità residua:

2.987,60

Progetto:

LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Resp. entrata:

AREA LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI

Resp. servizio:

Manutenzione e servizi

.

CHIARAVALLE li, 22/04/2016
Il Responsabile Servizi Economici e Finanziari

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune
di CHIARAVALLE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
ENRICO BARTOCCIO;1;3823531533903517537

