
 
 
 

 

 
COMUNE DI NORCIA 

(Provincia di Perugia) 
- Ufficio Tecnico LL.PP. - 

 
 
DETERMINAZIONE    N° 332 del 15 Novembre 2013 
 
  

OGGETTO: (CIG ZFA0C66FC7) Fornitura di pietra rossa antigeliva. – Affidamento alla 
ditta F.lli Sensi marmi  s.r.l. con sede in Norcia. – Impegno di spesa. 

 
 

L’ISTRUTTORE 
 
Premesso: 
 
-   Che sulla pavimentazione della Piazza Principale di Norcia “P.zza S.Benedetto,  si evidenziano una serie 

di criticità in quanto la pietra rossa con la quale sono stati realizzati i ricorsi ed alcune circonferenze 
presenta numerose lesioni, inoltre in alcuni punti si sono create delle buche pericolose per l’incolumità 
dei pedoni che  vi transitano; 

- Che appare necessario procedere alla sistemazione della piazza mediante la sostituzione totale della pietra 
in questione, con altra di analogo colore ma antigeliva caratteristica questa indispensabile visto il clima 
della zona; 

- Che per poter procedere alla realizzazione di detti lavori è stato necessario acquisire il nulla-osta della 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell’Umbria; 

- Che lo stesso è stato acquisito com nota del 16/10/2013 pervenuta a questo Ente in data 17/10/2013 prot. 
n° 13317; 

- Che i lavori per la sostituzione della pietra verranno realizzati in economia con personale salariato 
dell’Ente; 

- Che è necessario procedere quindi all’acquisto di ml. 800 di Pietra Rossa antigeliva a spacco, spessore 4 
cm. larghezza 14 cm lunghezza a correre; 

 -  Che ai fini e per gli effetti dell’art. 26 della legge n° 488/1999 e dell’art. 1, comma 449, della legge n° 
296/2006, con riferimento ai beni  oggetto della presente determinazione: 

     non risultano attive offerte nel mercato elettronico (MePa), come da indagini effettuate in fase di 
istruttoria del presente atto; 

-   Che pertanto ai fini dell’affidamento della fornitura il preposto Ufficio Tecnico ha contattato la ditta F.lli 
Sensi marmi s.r.l. di Norcia, ditta di fiducia, per la presentazione di idoneo preventivo offerta; 

-   Che la ditta, si è dichiarate  disponibile ad effettuare la fornitura al prezzo di €. 9,50 oltre IVA al ml., 
prezzo che si ritiene congruo ; 

-  Che per i successivi proponimenti si evidenzia la fattispecie considerata; 
 

 

Norcia, 15 novembre 2013 
       L’Istruttore 

                    F.to Geom. Maria Testa 
 

________________________________________________________________________________________________ 



 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

 
- Preso atto delle premesse; 
- Visto il preventivo presentato dalla ditta F.lli Sensi s.r.l.  di Norcia; 
- Visto che fini e per gli effetti dell’art. 26 della legge n° 488/1999 e dell’art. 1, comma 449, della legge n° 

296/2006, con riferimento ai beni  oggetto della presente determinazione non risultano attive offerte nel 
mercato elettronico (MePa); 

- Visto l’art. 13 del vigente Regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi e la realizzazione di 
lavori pubblici in economia;  

- Considerati i contenuti di cui all’art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 
 

 
D I S P O N E 

 
 

Di affidare alla ditta F.lli Sensi s.r.l. di Norcia l’incarico per la fornitura di ml. 800 di Pietra Rossa 
antigeliva a spacco spessore 4 cm. larghezza 14 cm lunghezza a correre, come individuato nella specifica 
relazione tecnica redatta per l’ottenimento delle autorizzazioni; 

 
Di impegnare la somma necessaria, pari a € 9.272,00 (IVA compresa), nel corrente Esercizio 

Finanziario, al capitolo 2836/5; 
 

 
Norcia, 15 novembre 2013 

                                                                 Il Responsabile  
                                                                                               F.to Dott. in Ing. Maurizio Rotondi 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO 
 
Ai fini dell’approvazione della proposta di cui all’oggetto, a norma dell’art. 49, 1° comma, del 

T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n° 267/2000, esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto  l’art. 
151, comma 4, della  T.U.E.L. approvato con  il  Decreto sopra citato  

 
A T T E S T A 

  
Che la spesa derivante dall’adozione della presente proposta, pari ad €. 9.272,00 (IVA  compresa), 

trova sufficiente copertura finanziaria nel corrente Esercizio Finanziario al capitolo 2836/5; 
 

 
Norcia,  15 novembre 2013 

   Il Responsabile 
   F.to Bucchi Daniele 
 


