ELENCO DETERMINAZIONI INTERVENTI SOMMA URGENZA ANNO 2017
N.ro
determina

Data

Ufficio Proponente

Tipo di provvedimento

Termini per l'adozione
dell'atto

239

09/02/17

Servizio Lavori Pubblici U.O. edilizia pubblica e
patrimonio

Lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. n.
50/2016 relativi al rifacimento di controsoffitto in laterizio
presso la scuola dell'infanzia di San Felice
Cig Z231D3ED61

10 gg dalla data del verbale
di somma urgenza del
01/02/2017 ovvero
11/02/2017

€ 7.761,95

€ 7.323,21

287

17/02/17

Servizio Lavori Pubblici U.O. edilizia pubblica e
patrimonio

Intervento di somma urgenzaai sensi dell'art. 163 ed art. 148 10 gg dalla data del verbale
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 per messa in sicurezza di
di somma urgenza del
porzioni delle coperture dei complessi di San Giorgio e dellle
09/02/2017 ovvero
Croifissine in viadella Provvidenza. CIG 698503051A
19/02/2017

€ 54.412,62

€ 51.385,22

Servizio Lavori Pubblici U.O. progetti speciali e
verde pubblico

Intervento di somma urgenza ai sensi dell'art. 63 del D.LGS
50/2017 per l'abbattimento di un esemplare arboreo di
"Celtis Australis" (Bagolaro), situato all'interno del Parco
10 gg dalla data del verbale
della Resistenza. Affidamento delle opere di abbattimento
di somma urgenza del
dell'albero (CIG ZE71F12A29). Affidamento dell'incarico di
12.06.2017 ovvero
coordinamento della sicurezza ai sensi degli artt. 91 e 92 del
22.06.2017
D.LGS 81/2008 (CIG ZD21F12A62). Annullamento
determinazione dirigenziale n. 1137 del 6.06.2017

€ 8.076,40

€ 8.076,40

1277

1378

2416

2694

21/06/17

06/07/17

28/11/17

20/12/17

Servizio Lavori Pubblici

Servizio Lavori Pubblici,
Patrimonio, Verde e
Protezione
Civile
U.O.Edilizia Pubblica e
Patrimonio

Servizio Lavori Pubblici,
Patrimonio, Verde e
Protezione
Civile
U.O.Edilizia Pubblica e
Patrimonio

costo previsto costo effettivo

10 gg dalla data del verbale
21981,62
16608,23
di somma urgenza
rif. Det.
rif. Det. Conto
11/11/2016 ovvero
Affidamento n. Finale e CRE n.
21/11/2016 rif. Adozione
2075 del
1378 del
det. 2041 del 21/11/2016
24/11/2016
06/07/2017
(presa d'atto verbale
affidamento €
20.467,20 oltre
IVA 22%, pari a
Intervento di somma urgenza per messa in sicurezza a
€ 24.969,98
seguito del crollo di porzione della copertura, a tutela della 10gg dalla data del verbale IVA compresa,
pubblica incolumità e del bene culturale della Chiesa di San
di somma urgenza del
nell’ambito del
Bernardino,sita in Pistoia in via della Provvidenza, annessa al
23/11/2017 ovvero
quadro
convento di San Giorgio - Complesso delle Crocifissine
03/12/2017
economico di
CIG ZD120EF047
previsione
della spesa
complessiva €
31.000,00.
Intervento di somma urgenza per messa in sicurezza di
porzione delle mura urbane lungo Via Zamenhoff - Postierla
aA. di via fonda - Piazzetta dell'incontro - Approvazione
conto finale e certificato di regolare esecuzione.
CIG: Z341C1CC80

Lavori di SOMMA URGENZA ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs.
50 del 18 Aprile 2016 per rimozione detriti dalla sede
stradale via di Lavacchini, località Orsigna

spesa di €
800,00 per
10gg dalla data del verbale
lavori oltre
di somma urgenza del
11/12/2017 ovvero
IVA 22% per
21/12/2017
un totale di €

976,00

Servizio Ambiente e Sport
2717

21/12/17

Lavori di SOMMA URGENZA ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs.
50 del 18 Aprile 2016 a seguito degli eventi meteo
eccezionali che hanno interessato il territorio comunale
nella notte tra l' 8 e il 9 dicembre 2017 e in particolare la
località Baggio

10gg dalla data del verbale importo totale
di somma urgenza del
di € 1.575,33
14/12/2017 ovvero
compresa IVA
24/12/2017
al 22%

