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DETERMINAZIONE GENERALE N. ___________

DATA: 17/01/2014
OGGETTO: lavori di somma urgenza per riparazione fognatura acque nere in via del Portichetto –
Determinazione a contrattare – affidamento alla ditta Bovero S.r.l. di Vado Ligure (SV) (CIG ZD70D5729B) e ditta
Freccero Costruzioni S.r.l. di Vado Ligure (SV) (CIG ZAE0D57257) – Impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2013, il bilancio pluriennale 2013-2015 e la relazione previsionale
e programmatica approvati dal Consiglio comunale con atto n. 27 del 30.07.2013, esecutivo ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione della Giunta n. 87 del 24/12/2013, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto:
”Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’esercizio provvisorio, a seguito di proroga della
scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2014;
VISTA la scheda allegata alla deliberazione sopra citata, comprendente l’elenco delle dotazioni del P.E.G. di
competenza del responsabile di questo settore;
VISTO il decreto Sindacale prot. 9736 del 23/12/2013 di nomina del sottoscritto geom. Laura Garello a
Responsabile di questo Settore;
CONSIDERATO che il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 è attualmente in fase di predisposizione;
DATO ATTO che con DM 19/12/2013 è stato prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione degli Enti Locali per l’anno 2014 al 28/02/2014 e che è stato pertanto autorizzato automaticamente
l’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 163, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
DATO ATTO che, durante l’Esercizio Provvisorio di cui all’art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, il
Responsabile del Servizio deve gestire le risorse in entrata e gli interventi in uscita di propria competenza con
riferimento all’ultimo bilancio approvato con le modalità previste dal comma 1 del citato articolo 163;
DATO ATTO che in ordine al presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica favorevole, ai
sensi dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e con le modalità di cui
all’art. 5, c. 3 del Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
ACCERTATO che il programma dei pagamenti relativi alla spesa in oggetto, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi di quanto previsto dall' art 9 del DL 78/09
convertito nella legge 102/09;
PREMESSO che data 03/01/2014 veniva segnalata una dispersione idrica nella scalinata di via del
Portichetto, riconducibile presumibilmente ad un anomalia sul sistema fognario acque nere comunale e che,
da successive verifiche, si rilevava quanto segue:
▪ sulla linea fognaria l’impianto fognario è presente un solo pozzetto di ispezione, posto in corrispondenza
dell’allacciamento fognario del civ.2;
▪ le acque disperdenti, interessavano parzialmente anche la sottostante S.P. N°.59 via Colombo;
▪ la causa della dispersione non è facilmente identificabile in quanto potrebbe trattarsi di intasamento, con
fuoriuscita delle acque da un giunto o da un’ispezione interrata o di rottura della tubazione;
COSTATATO che si è proceduto in somma urgenza come segue:
▪ è stata contattata la ditta Bovero S.r.l. con sede in via Sabazia 26 a Vado Ligure (SV) P.IVA 01659190092,
per procedere con un tentativo di stasamento della condotta;

▪

successivamente alle prove di stasamento con canaljet effettuate il 03/01/2014, non rilevando
miglioramenti della situazione, è stato contattato telefonicamente il Geom. Massimo Regoli, responsabile
tecnico della ditta Freccero Giuseppe Costruzioni S.r.l., con sede in via Piave 282 a Vado Ligure (SV),
intraprendere le opportune operazioni per il ripristino della condotta fognaria, consistenti in:
1. scavo in prossimità del pozzetto di ispezione sopra menzionato per meglio individuare la linea della
condotta fognaria comunale, in modo da consentire una video-ispezione (questa compresa),
finalizzata a localizzare la dispersione;
2. demolizione della muratura prospiciente la via Colombo per la realizzazione di nuovo tratto di
tubazione in PVC diametro 125 mm da posizionare verticalmente incassato nel muro in pietre e
cemento a monte della Via Colombo (tra il pianerottolo e la via Colombo stessa), compreso la fornitura
di tutti i materiali occorrenti e l’eventuale interruzione del flusso fognario con l’utilizzo di idonei
dispositivi;
3. allacciamento del nuovo tratto fognario alla linea della fognatura comunale acque nere di via Colombo,
compresa la realizzazione di pozzetto di ispezione provvisto di chiusino in ghisa di tipo ermetico;
4. realizzazione di idoneo pozzetto in sostituzione di quello esistente, che abbia funzione di ispezione sia
sull’allacciamento del civ.2 di via del Portichetto, sia sulla condotta fognaria, provvisto di chiusino di
tipo ermetico;
5. dismissione del tratto di condotta disperdente situato nella prima rapa di scalinata di via del Portichetto
(da via Colombo a salire);
6. ripristino di tutte le strutture con l’utilizzo di materiali identici a quelli esistenti;

DATO ATTO che per quanto sopra il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ha redatto il “verbale di lavori di
somma urgenza e disposizione di immediata esecuzione” prot. n.137 del 07/01/2013, ai sensi degli artt. 175 e
176 del D.P.R. 207/2010, con il quale, per le motivazioni nello stesso espresse ha disposto quanto segue:
1) alla ditta Bovero S.r.l. con sede in via Sabazia 26 a Vado Ligure (SV) P.IVA 01659190092, le opere di di
stasamento della condotta con l’utilizzo di canaljet;
2) alla ditta Freccero Giuseppe Costruzioni S.r.l., sede in via Piave 282 a Vado Ligure (SV), P.IVA
01659190092, tutte le opere finalizzate al ripristino della condotta fognaria comunale acque nere in via del
Portichetto.
COSTATATO inoltre che nel verbale di cui sopra si evidenziava quanto segue::
▪ la tipologia d’intervento ricade tra quelle comprese nell’art. 125 comma 6 lett. a) e comma 10 lett.d), del
D.Lgs. 163/06, nell’art. 175 e 176 del DPR 207/2010 ed art. 7 del Regolamento comunale per l’esecuzione
di lavori, fornitura e servizi in economia approvato con D.C.C. n.27 del 26/11/2011 e ss.mm. e ii., di
seguito chiamato Regolamento.
▪ il costo delle opere, non quantificabile a priori, verrà contabilizzato sulla base delle spese sostenute per
l’esecuzione di tutte le opere necessarie per il ripristino della condotta fognaria , utilizzando come
riferimento il Prezzario delle Unioncamere di Commercio della Regione Liguria in corso di validità, con
l’applicazione dell’eventuale sconto offerto dalle ditte incaricate. Gli eventuali nuovi prezzi (se non presenti
nel prezziario) verranno stabiliti ai sensi dell’art. 163 del D.P.R 207/2010.
▪ ai sensi del dell’art. 176 comma 4 del DPR 207/2010 e dall’Art.7 comma 3 del Regolamento, il
responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori
una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione
appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. A tal proposito si
rammenta che sono disponibili le somme appositamente stanziate per interventi urgenti al capitolo 21752
del bilancio a residui 2013.
▪ dato atto dell’urgenza degli interventi si potrà operare in deroga al D.Lgs. 81/08 (come previsto all’art.100
comma 6), in quanto non vi è il tempo necessario per la redazione dell’eventuale piano della sicurezza,
senza compromettere la pubblica incolumità, ma segnalando comunque all’Impresa esecutrice di applicare
ogni provvedimento di carattere tecnico/operativo (es. segnaletica stradale, D.P.I., ….), previsto dalla
normativa, necessario a tutelare e proteggere dai rischi la salute dei lavoratori e la pubblica incolumità.

VISTO la perizia di stima del 16/01/2014, redatta dal Geom. A. Napoli (allegata alla presente quale parte
integrante), con la quale è stata computata la spesa totale per l’esecuzione delle lavorazioni sopra indicate,
eseguite dal 03/01/2014 al 09/01/2014, che prevede i seguenti costi:
DESCRIZIONE

a) IMPORTO DEI LAVORI (I.V.A. esclusa)
b) Somme a disposizione della stazione
appaltante - IVA 22% su importo lavori

c) TOTALE (a+b)

Ditta Freccero V. S.n.c.
(CIG ZAE0D57257)

Ditta Bovero
(CIG ZD70D5729B)

TOTALE

€ 2.946,94

€ 648,33

€ 3.595,26

€ 256,60

€ 56,45

€ 313,05

€ 3.203,54

€ 704,78

€ 3.908,31

COSTATATO che la ditta Freccero S.r.l. di Vado Ligure (SV), che ha operato in somma urgenza, ha offerto un
ribasso del 5,00%, sulla scorta del quale si desume quanto segue:
€. 967,85
▪ costo assogettabile a ribasso d’asta –
▪ costo ribassato del 5% (€.967,85 – 5%) –
€. 919,46
▪ costo del personale non assoggettabile a ribasso –
€.1.979,08
▪ importo totale ribassato –
€.2.898,54
applicabile sul totale dei lavori ribassabile il seguente quadro economico:
DESCRIZIONE

a) IMPORTO DEI LAVORI (I.V.A. esclusa)
b) Somme a disposizione della stazione
appaltante - IVA 22% su importo lavori

c) TOTALE (a+b)

Ditta Freccero V. S.n.c.
(CIG ZAE0D57257)

Ditta Bovero
(CIG ZD70D5729B)

TOTALE

€ 2.898,54

€ 637,68

€ 3.536,22

€ 256,60

€ 56,45

€ 313,05

€ 3.155,14

€ 694,13

€ 3.849,27

ACCERTATO che la spesa complessiva stimata di €.3.849,27 I.V.A. inclusa, può essere impegnata sul
capitolo 21752 cod. 2.09.04.01 “manutenzione rete fognaria”, a residui sull’Imp. 705/2013, che presenta la
necessaria disponibilità;
DATO ATTO che trattandosi di spesa sul titolo II e in somma urgenza, la spesa non è suscettibile di
pagamento frazionato in dodicesimi e pertanto non soggiace ai limiti di cui all’art. 163, c. 1 e 3 del D.L.gs.
267/2000;
VISTO che, ai sensi del “Regolamento”:
 tale procedimento rientra nelle fattispecie previste dal “Regolamento” all’articolo 5 comma 2 lett. a);
 che il lavoro in economia, oggetto della presente sarà eseguita a cottimo fiduciario;
 che l’impegno di spesa va imputato come specificato al punto precedente;
 che si procede all’affidamento dell’incarico ai sensi dell’articolo 7 comma 2 del “Regolamento”
“l’esecuzione dei lavori, delle forniture o del servizio di somma urgenza può essere affidata in forma diretta
ad una o più imprese individuate dal Responsabile del Procedimento o dal tecnico incaricato che per
primo si è recato sul luogo, indipendentemente dall’importo della prestazione, concordando il prezzo delle
prestazioni oppure, in mancanza di consenso, ordinando l’esecuzione dei lavori sulla base dei prezzi
proposti dal Comune”.
 che ai sensi del “Regolamento” con la presente determina si provvede sia alla copertura della spesa, sia
alla approvazione dell’intervento;
DATO ATTO a ratifica dei lavori urgenti, ai sensi dell’art. 192 del T.U. 18/08/2000, n. 267, che il contratto si sta
articolando come segue:
a) il fine che il contratto ha perseguito è il seguente: lavori di somma urgenza per riparazione fognatura
acque nere in via del Portichetto;
b) l’oggetto del contratto è il seguente: lavoro in economia;
b1) la sua forma: scelta diretta con “verbale di lavori di somma urgenza e disposizione di immediata
esecuzione”, ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 del 07/01/2014, prot. 137;
b2) clausole ritenute essenziali: importo dei lavori;
c) modalità di scelta del contraente: scelta diretta ai sensi dell’art. 176 del DPR 207/10;

CONSTATATO che come previsto all’art.100 comma 6, i lavori sono stati realizzati in deroga al D.Lgs. 81/08
in quanto non c’era il tempo necessario per la redazione dell’eventuale piano della sicurezza, così come
specificato sul verbale di somma urgenza sopra indicato, nel quale si specificava comunque la necessità di
attivare tutte le disposizioni opportune per garantire sia la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, sia per la pubblica incolumità, adottando tutte le misure previste dalle normative vigenti;
DATO ATTO che il contratto si intende stipulato a corpo, come da disposizioni indicate all’art.53, comma 4, del
D.Lgs. 163/2006;
VERIFICATO che come previsto dalla procedura “preparazione e risposta alle emergenze” (PRO.ISO 4.4.7 /
rev 01 / 25.08.2007) ai sensi della normativa UNIENISO14001:2004, è stato redatto il “Modulo per la
registrazione delle emergenze”;
DATO ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del visto di regolarità
contabile, attestante la copertura finanziaria, reso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art.
151 comma 4 del T.U. 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
Per le causali in narrativa:
1. di ratificare ai sensi anche degli artt. 175 e 176 del DPR 207/10, per le ragioni in premessa descritte, il
verbale di somma urgenza prot. n.137 del 07/01/2013del Settore LL.PP. ed Ambiente, “lavori di somma
urgenza per riparazione fognatura acque nere in via del Portichetto” con il quale si disponeva quanto
segue:
▪ alla ditta Bovero S.r.l. con sede in via Sabazia 26 a Vado Ligure (SV) P.IVA 01659190092, le opere di
di stasamento della condotta con l’utilizzo di canaljet;
▪ alla ditta Freccero Giuseppe Costruzioni S.r.l., sede in via Piave 282 a Vado Ligure (SV), P.IVA
01659190092, tutte le opere finalizzate al ripristino della condotta fognaria comunale acque nere in via
del Portichetto.
2. di approvare il seguente quadro economico:
DESCRIZIONE

a) IMPORTO DEI LAVORI (I.V.A. esclusa)
b) Somme a disposizione della stazione
appaltante - IVA 22% su importo lavori

c) TOTALE (a+b)

Ditta Freccero V. S.n.c.
(CIG ZAE0D57257)

Ditta Bovero
(CIG ZD70D5729B)

TOTALE

€ 2.898,54

€ 637,68

€ 3.536,22

€ 256,60

€ 56,45

€ 313,05

€ 3.155,14

€ 694,13

€ 3.849,27

3. di imputare la spesa complessiva presunta di €. 3.849,27 I.V.A. inclusa, sul capitolo 21752 cod.
2.09.04.01 “manutenzione rete fognaria”, a residui sull’Imp. 705/2013, che presenta la necessaria
disponibilità;
4. di dare atto che le indicazioni richieste dall’art. 192 del T.U. 18/08/2000, n. 267 sono fornite in premessa;
5. di provvedere con separato atto alla liquidazione della somma sostenuta per quanto sopra;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici finanziari per gli adempimenti di competenza, e
di subordinare la presente determinazione all’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del
Responsabile del Settore Finanziario.
Bergeggi, lì 17/01/2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:
______________________________
(geom. Laura Garello)

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL’ARTICOLO 147, C. 5, DEL
TESTO UNICO ENTI LOCALI 18/08/2000 N. 267

Allegato alla determinazione n. 02 del 17/01/2014
OGGETTO: lavori di somma urgenza per riparazione fognatura acque nere in via del Portichetto –
Determinazione a contrattare – affidamento alla ditta Bovero S.r.l. di Vado Ligure (SV) e ditta
Freccero Costruzioni S.r.l. di Vado Ligure (SV) - Impegno di spesa.
******************************************************************
In riferimento all’atto in oggetto, ai sensi del 1° comma dell’art. 147 bis e del 4° comma dell’art.
151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si
attesta la copertura finanziaria.

Bergeggi, lì _________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
___________________________

***************************************************************
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Bergeggi, lì _________________
L’IMPIEGATO DELEGATO
___________________________

***************************************************************

