
COMUNE di BALSORANO 
( Provincia Di L’Aquila ) 

   

C.F. 00211900667               -               SEDE : Piazza T. Baldassarre n° 13           -             67052 BALSORANO 

TEL 0863950742 FAX 0863951249    c/c postale 11674678         E-mail: urbanistica@comune.balsorano.aq.it 
 

DETERMINA n. 2  del 12.01.2017    

 

 

OGGETTO: 

Lavori di somma urgenza per  ALLACCIO ALLA RETE FOGNANTE NON 

PREVISTO IN PROGETTO C/O NUOVO EDIFICIO SCUOLA MEDIA E 

MATERNA VIA F. CRISPI. Presa d'atto dell'affidamento dei lavori in economia 

eseguiti dall'U.T.C. 

  
CUP: B44H15001980004     CIG: 643739633B 

 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO 

 

- Richiamati i due appalti in corso relativi ai lavori di realizzazione di un complesso scolastico da 

adibire a scuola materna e media in località abbatello del capoluogo - I lotto - contratto: rep. n. 969 

del 14.10.2014 e  II lotto - contratto: rep. n. 974  del 23.02.2016; 

 

- Richiamate le notevoli difficoltà che questo Ufficio tecnico comunale  ha incontrato a seguito 

dell'assenza dal mese di ottobre 2016 del precedente RUP e del precedente D.L. e che sono relative 

a carenze di gestione, progettuali ed esecutive quali ad esempio: 

- la non corretta registrazione delle pratiche per l'accesso al finanziamento regionale; 

- le rilevanti problematiche riguardanti il pavimento in gomma del I lotto; 

- le problematiche riguardanti la carente previsione dei bagni; 

- la mancanza di opere necessarie per dare funzionalità ai lavori e quindi necessarie affinché il 

lavoro potesse ritenersi cantilenabile quali ad esempio l'inadeguatezza delle ringhiere progettate, la 

mancanza di previsione della rete fognante; 

- la mancanza del  deposito preventivo del progetto di prevenzione incendi per il II lotto; 

- la mancata realizzazione dell'ascensore e dell'impianto antincendio (I lotto); 

 

Ricordato che nel mese di  novembre 2016 è stato disposto il trasferimento anche della scuola 

primaria presso il nuovo edificio scolastico in Via F. Crispi che già ospitava la scuola secondaria di 

primo grado ed erano stati istituiti doppi turni delle lezioni che causavano notevoli disagi all'Istituto 

scolastico;  

 

Vista l'Ordinanza del Sindaco n. 1 del 07/01/2016 con cui si disponeva la chiusura della scuola 

primaria e secondaria di primo grado sita in via f. crispi nella giornata di lunedì 9 gennaio 2017, per 

esigenze di carattere amministrativo ed organizzativo in considerazione del fatto che sono in fase di 

chiusura i lavori di completamento del II lotto;  

 

Visto che il giorno 09.01.2017, si è dovuto intervenire urgentemente, per realizzare l'allaccio 

fognante alla pubblica fognatura del nuovo edificio scolastico (II lotto) che non era stato previsto in 

progetto; 

 

Considerato che dopo aver interpellato la ditta Giemme Impianti S.r.l. appaltatrice dei lavori del II 

lotto, per la esecuzione dei lavori urgenti di allaccio dello scarico della nuova ala della scuola 

dell'Infanzia, la stessa ha fatto presente di non avere al momento la disponibilità in loco 

dell'escavatore meccanico e degli operai e che pertanto questo Ufficio tecnico comunale è stato 

costretto ad interpellare altra ditta; 
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Considerato che la ditta Mancini Angelo, interpellata telefonicamente, ha comunicato la propria 

disponibilità a porre a disposizione dell'Ufficio tecnico comunale un mini escavatore con autista e la 

disponibilità a fornire i  tubi (15 ml diametro mm. 125 + 2 pozzetti in cls) necessari all'allaccio 

fognante che è stato realizzato in economia dagli operai comunale;  

 

Ritenuto doversi prendere atto del lavoro urgente che questo Ufficio tecnico ha dovuto eseguire in 

economia il giorno 9.01.2017, dando atto che i fondi necessari che il Comune si vede costretto ad 

anticipare, devono essere addebitati ai responsabili dopo la loro esatta individuazione; 

 

DETERMINA 

1) per le ragioni indicate in premessa, di prendere atto del lavoro urgente che è stato eseguito in 

economia dall'Ufficio tecnico comunale, il giorno 9.01.2017 e relativo all'allaccio della rete 

fognante della nuova ala (II lotto) del fabbricato della scuola attualmente adibita a scuola primaria e 

secondaria di primo grado; 

 

2) di riservarsi di addebitare le spese necessarie ai relativi responsabili, dopo la  loro esatta 

individuazione, da parte di questo Ufficio;  

 

2) Di pubblicare la presente all'albo pretorio on - line del Comune di Balsorano; 

 

 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                 (Arch. J. Luigi E. Tzui) 
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