
 

 

 

SETTORE MANUTENZIONE 
SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIE 

 

Castel San Pietro Terme, 22/03/2021 

ALLA RESPONSABILE DELLA DIREZIONE 

Sede 
 
OGGETTO: LAVORI DI SPOSTAMENTO PLINTO E POZZETTO DI UN PUNTO LUCE NEL PERCORSO PEDONALE TRA VIA 
VOLTURNO E IL PARCHEGGIO VIA OBERDAN – COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME 
 
Nel corso dei lavori di rifacimento della rampa di collegamento tra Via Volturno e il parcheggio Oberdan in data 
22/02/21 il tecnico del Comune di Castel San Pietro che cura i lavori segnalava la necessità di procedere alla 
rimozione del punto luce sito sul percorso pedonale in rifacimento. Si è resa necessaria la realizzazione di un nuovo 
plinto con relativo pozzetto per la posa (che verrà successivamente curata nell’ambito del contratto con CPL 
Concordia) di un nuovo palo e relativa armatura per illuminare il tratto del percorso in oggetto. 
Poiché la ditta CTI ha curato la sistemazione della rampa per conto del Comune stesso e in data 01/03/21, conclusi i 
lavori per conto del Comune stesso, era ancora presente in loco con i mezzi necessari a realizzare il lavoro, si è 
chiesto che la stessa ditta realizzasse immediatamente per conto di Solaris il lavoro necessario.  
La Ditta CTI – COOPERATIVA TRASPORTI IMOLESE SCRL con sede in Via Ca’ di Guzzo, 1 – 40026 Imola (BO) P.IVA 
00498341205 - Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 00287060370 ha dato disponibilità e 
indicato in €. 335,00+IVA la somma necessaria per dare il lavoro finito. Si è ritenuto trattarsi di lavoro urgente per 
poter completare quanto prima la sistemazione del giardino, togliendo ogni possibile inciampo per gli utilizzatori del 
giardino stesso e pertanto si è indicato alla Ditta di procedere all’esecuzione immediata dei lavori; 
-considerato che le autodichiarazioni necessarie ai sensi del Codice Appalti sono state richieste alla stessa ditta CTI – 
COOPERATIVA TRASPORTI IMOLESE SCRL dal Comune di Castel San Pietro per la realizzazione del lavoro 
immediatamente precedente, si è provveduto alla verifica del DURC, della CCAA e verificato che la ditta è iscritta 
nella WHITE LIST 2020 della Prefettura di Bologna; 
Si procederà a raccogliere dichiarazione di impegno alla tracciabilità dei flussi finanziari a del conto corrente 
dedicato. 
Considerato che in riferimento al Nuovo Codice degli Appalti D.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni 
trattasi di appalto di importo inferiore ai € 1.000,00 iva esclusa; 
 
Lo scrivente ufficio chiede di dare corso alla liquidazione degli importi sopra comunicati per lavori già eseguiti in 
via d’urgenza dalla ditta CTI – COOPERATIVA TRASPORTI IMOLESE SCRL con sede in Via Ca’ di Guzzo, 1 – 40026 
Imola (BO) P.IVA 00498341205 - Codice Fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna n. 00287060370 
tramite l’emissione di ordinativo per l’importo di €. 335,00+IVA a saldo di quanto realizzato. 
Cordiali saluti. 

     
Ufficio Manutenzioni 
dott.ssa Valeria Ratti 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento, vista la relazione del Servizio Proponente autorizza l’emissione del conseguente 
impegno di spesa. 
 

RUP 
Dott. Elisabetta Manca 

 DOCUMENTO FIRMATO IN ORIGINALE E CONSERVATO AGLI ATTI 


