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DETERMINAZIONE GENERALE N. ___________

OGGETTO: lavori di somma urgenza per il “ripristino conduttura acque nere comunale situata sull’arenile posta
sull’arenile a levante dell’ex edificio “Il Faro” e sul Rio del Monte (CUP completo D41B13000220004”) –
adeguamento impegno di spesa.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2013 approvato dal CC. con atto n. 27 del 30/07/2013, esecutivo ai sensi di
legge;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 03/08/2013, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto:
”Approvazione P.E.G. e Piano Performance 2013” mediante la quale si assegnano, in conformità alle schede allegate
alla deliberazione, le dotazioni previste dal P.E.G. per gli esercizi 2013/2015, a ciascun Responsabile del settore;
VISTO il decreto Sindacale prot. 10455 del 22/12/2012 di nomina della sottoscritta geom. Garello Laura a Responsabile
di questo Settore;
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;

VISTO:
▪ la comunicazione ambientale interna prot.14 del 19/06/2013, redatta dal Geom. Laura Garello del Settore
Lavori Pubblici e Ambiente, nella quale sono descritte le procedure adottate a seguito dell’intasamento della
condotta fognaria acque nere posta sull’arenile, nel tratto tra la concessione demaniale Diving Center e la
spiaggia libera “ex Faro”;
▪ che dall’attivarsi dell’emergenza, in procedura di somma urgenza, sono state affidate:
1.le operazioni di stasatura con auto spurgo all’Impresa Bovero di Vado Ligure (con sede in via Sabazia 26 a
Vado Ligure (SV), C.F: BVRPTR37M08L528P, P.I.V.A.: 00199360090) in quanto già affidataria del servizio
pubblico di manutenzione degli impianti di sollevamento e della rete fognaria comunale,;
2.gli interventi edili alla Ditta Freccero V. S.n.c. con sede in via Ciocchi 2B a Vado Ligure (SV), P.IVA
00840340095;
▪ l’Ordinanza Sindacale n°.33 del 19/06/2013 con la quale si disponeva al Settore Lavori Pubblici e Ambiente di
adottare gli opportuni provvedimenti per la realizzazione degli interventi di stasamento della condotta fognaria acque nere, la realizzazione di
manufatti per l’ispezione periodica, nonché controlli sulla linea fognaria per verificare la presenza eventuali rotture da riparare, finalizzate ad
evitare ulteriori altre anomali immissioni di materiali inerti all’interno del collettore comunale;

che con perizia di stima, redatta dal Geom. A. Napoli in data 22/06/2013, era stata inizialmente preventivata la
seguente spesa:

▪

Freccero V. S.n.c.
(CIG ZCE0A7DE90)

Impresa Bovero
(CIG ZB60A7DEF5)

TOTALE

a) IMPORTO DEI LAVORI (I.V.A. esclusa)

€. 5.791,35

€. 3.109,80

€. 8.901,15

b) Somme a disposizione della stazione

€. 1.216,18

€. 653,06

€. 1.869,24

€. 7.007,53

€. 3.762,86

€. 10.770,39

DESCRIZIONE

appaltante - IVA 21% su importo lavori

c) TOTALE (a+b)


la Determinazione del Settore LL.PP. e Ambiente N. 33 del 26/06/2013 con la quale, sulla scorta anche della
perizia di cui al punto precedente, si è disposto:

1.

di affidare i lavori di somma urgenza per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, per il ripristino conduttura acque nere comunale situata
sull’arenile posta sull’arenile a levante dell’ex edificio “Il Faro” (CUP completo D41B13000220004) a:

▪
▪
1.

2.

▪
▪
3.
4.

5.
6.
7.

▪

all’Impresa Bovero con sede in via Ciocchi 2C a Vado Ligure (SV), C.F.- P.IVA. BVRPTR37M08L528P, affidataria del servizio pubblico di
manutenzione degli impianti di sollevamento e della rete fognaria comunale, per le operazioni di pulizia della condotta fognaria con l’utilizzo di
canaljet;
della Ditta Freccero V. S.n.c. con sede in via Ciocchi 2C a Vado Ligure (SV), P.IVA 00840340095 per gli interventi di controllo degli esistenti
pozzetti di ispezione e realizzazione nuovo pozzetto in corrispondenza della concessione demaniale diving center;
di approvare il seguente quadro economico:
Ditta Freccero V. S.n.c.
Impresa Bovero
DESCRIZIONE
TOTALE
(CIG ZCE0A7DE90)
(CIG ZB60A7DEF5)

a)

IMPORTO DEI LAVORI (I.V.A. esclusa)

€. 5.791,35

€. 3.109,80

€. 8.901,15

b)

Somme a disposizione della stazione appaltante
- IVA 21% su importo lavori

€. 1.216,18

€. 653,06

€. 1.869,24

c)

TOTALE (a+b)

€. 7.007,53

€. 3.762,86

€. 10.770,39

di imputare la spesa complessiva presunta di 10.770,39 I.V.A. inclusa, sul capitolo 21752 cod. 2.09.04.01 “manutenzione rete fognaria”,
come segue:
€.8.000,00 a residui sull’Imp.999/2012;
€.2.770,39 nel bilancio corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità dando atto che lo stesso verrà riconfermato tra il capitolo
attribuito alla gestione di propria competenza nel prossimo esercizio;
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;
di dare atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 21/12/2011 è stato differito al 31.03.2012 il termine per la deliberazione del bilancio
di previsione per l’esercizio 2012, e che tale termine è stato ulteriormente differito con legge 24.02.12 n. 14 al 30.06.2012, ed è stato pertanto
autorizzato automaticamente l’esercizio provvisorio ai sensi dell’articolo 163, comma 1 del D.Lgs 267/2000;
di dare atto che le indicazioni richieste dall’art. 192 del T.U. 18/08/2000, n. 267 sono fornite in premessa;
di provvedere con separato atto alla liquidazione della somma sostenuta per quanto sopra;
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.

la nota prot.5271 del 28/06/2013, con la quale la Ditta Freccero V. S.n.c. di Vado Ligure (SV), ha offerto un
ribasso del 10% sui prezzi unitari indicati nella perizia di stima del 22/06/2013 (estratti dal Prezziario 2012
dell’Unioncamere della Provincia di Savona);

CONSTATATO che, a seguito di quanto sopra e nell’ambito dello svolgimento dei lavori di somma urgenza e delle
contestuali verifiche effettuate per risalire alla cause che hanno generato l’intasamento della condotta fognaria,
sono stati effettuati dei controlli sulla tubazione esistente sul Rio del Monte, dalla quale provengono le acque reflue
che si immettono nella tubazione situata sull’arenile, rilevando quanto segue:
▪ i pozzetti di ispezione rinvenuti non presentano fessure o segni di anomale immissioni di materiali inerti;
▪ il tratto di tubazione acque nere situato sul Rio del Monte è in parte interrato, in parte a vista ed in parte
“inbaulettato” in struttura di calcestruzzo;
▪ la parte di tubazione collocata all’interno di struttura in cls., è situata nell’alveo del tratto di rio sovrastante
l’archivolto (ex sottopasso ferroviario, visibile dalla via Aurelia), per un’estensione verso monte di circa 15 mt.;
▪ nel tratto di cui al punto sopra è stata rilevata un dispersione fognaria e un cedimento della condotta causati dal
peso del bauletto in cls e della contestuale mancanza di appoggio della condotta al suolo (scalzata
dall’erosione del rio);
CONSIDERATO che, per quanto al punto precedente, si è ritenuto indispensabile rimuovere il tratto di condotta
fognaria e il relativo bauletto in cls, che costituivano anche un intralcio al regolare deflusso delle acque nel Rio e
realizzare ex novo la condotta, in polietilene, a lato del rio stesso. Detti lavori sono descritti nel conto finale
(conservato agli atti) redatto dal Geom. A. Napoli per descrivere le fasi di esecuzione dei lavori e definire a
consuntivo l’importo finale degli interventi effettuati;
DATO ATTO che nel conto finale dei lavori di cui sopra è stata computata la spesa totale finale dei lavori eseguiti di
cui al seguente quadro economico:
DESCRIZIONE

IMPORTO TOTALE
DEI LAVORI, GIA AL
NETTO DEL RIBASSO I.V.A.
DEL 10%

∆
TOTALE
(I.V.A. inclusa)

RISPETTO
ALLA PERIZIA
DI STIMA DEL
22/06/2013
€. 12.692,60

(conto finale del 30/07/2013)

a) Freccero V. S.n.c. (CIG ZCE0A7DE90)

€. 16.281,10

21%

€. 19.700,13

b) Impresa Bovero (CIG ZB60A7DEF5)

€. 513,00

21%

€. 620,73

c) Impresa Bovero (CIG ZB60A7DEF5)

€. 1.598,60

10%

€. 1.758,46

- €. 1.383,67

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (I.V.A. inclusa) - (a+b+c)

€. 22.079,32

€. 11.308,93

CONSTATATO pertanto che relativamente agli interventi aggiuntivi, non previsti al momento dell’affidamento
effettuato con la Determinazione del Settore LL.PP. e Ambiente N. 33 del 26/06/2013, si rende necessario
integrare di € 12.692,60 l’impegno 321/2013, imputandolo sul cap. 21752 cod. 2.09.04.01 “manutenzione rete
fognarie” che presenta la necessaria disponibilità nel bilancio 2013;
CONSTATATO che la tipologia d’intervento ricade tra quelle comprese nell’art. 125 comma 10 lett.d del D.Lgs.
163/06 e art. 7 del Regolamento comunale per l’esecuzione di lavori – forniture e servizi in economia approvato
con D.C.C. n. 27 del 26/11/11 di seguito chiamato “Regolamento”;
VISTO che, ai sensi del “Regolamento”:
 tale procedimento rientra nelle fattispecie previste dal “Regolamento” all’articolo 5 comma 2 lett. f);
 che l’integrazione del lavoro in economia, oggetto della presente, sarà eseguita a cottimo fiduciario;
 che l’integrazione all’impegno di spesa va assunta come più sopra specificato;
 che si procede all’integrazione dell’incarico assunto con la Determinazione del Settore LL.PP. e Ambiente N.
33 del 26/06/2013, procedendo sempre 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 all’integrazione della copertura della
spesa;
DATO ATTO a ratifica dei lavori urgenti aggiuntivi, ai sensi dell’art. 192 del T.U. 18/08/2000, n. 267, che il contratto
si è articolato come segue:
a) il fine che il contratto ha perseguito è il seguente: integrazione all’impegno di spesa assunto con
Determinazione del Settore LL.PP. e Ambiente N. 33 del 26/06/2013 per l’esecuzione dei lavori di somma
urgenza per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente, per il ripristino conduttura acque nere comunale
situata sull’arenile posta sull’arenile a levante dell’ex edificio “Il Faro” (CUP completo D41B13000220004);
b) l’oggetto del contratto è il seguente: lavoro in economia per somma urgenza;
b1) la sua forma: scelta diretta già assunta con Ordinanza Sindacale n°.33 del 19/06/2013 e ratificata con la
Determinazione del Settore LL.PP. e Ambiente N. 33 del 26/06/2013;
b2) clausole ritenute essenziali: importo dei lavori, stimati sulla scorta dei prezzi indicati sul Prezziari
Regionale CC.I.A.A. anno 2012;
c) modalità di scelta del contraente: scelta diretta ai sensi dell’art. 176 del DPR 207/10;
DATO ATTO a ratifica dei lavori urgenti, ai sensi dell’art. 192 del T.U. 18/08/2000, n. 267, che il contratto è stato
articolato e definito con la Determinazione del settore LL.PP. e Ambiente n°.33 del 26/06/2013;
DATO ATTO che per lavorazioni affidate alla Ditta Freccero V. S.n.c., si provvederà ad aggiornare il CIG
ZCE0A7DE90 con la spesa aggiuntiva, indicata nel presente atto;
DATO ATTO che il contratto si intende stipulato a misura, come da disposizioni indicate all’art.53, comma 4, quarto
e quinto periodo, del D.Lgs. 163/2006;
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 approvare, per i lavori di somma urgenza per il ripristino conduttura acque nere comunale situata sull’arenile
posta sull’arenile a levante dell’ex edificio “Il Faro” e sul Rio del Monte (CUP completo D41B13000220004), il
seguente quadro economico finale:

∆
DESCRIZIONE

IMPORTO TOTALE
DEI LAVORI
(conto finale del 30/07/2013)

I.V.A.

TOTALE
(I.V.A. inclusa)

RISPETTO
ALLA PERIZIA
DI STIMA DEL
22/06/2013

Freccero V. S.n.c. (CIG ZCE0A7DE90)

€. 16.281,10

21%

€. 19.700,13

Impresa Bovero (CIG ZB60A7DEF5)

€. 513,00

21%

€. 620,73

Impresa Bovero (CIG ZB60A7DEF5)

€. 1.598,60

10%

€. 1.758,46

€. 12.692,60
- €. 1.383,67

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (I.V.A. inclusa) - (a+b+c)

€. 22.079,32

€. 11.308,93

2. di provvedere all’integrazione dell’impegno di spesa (impegno 321/2013), a favore della Ditta Freccero V. & C.
S.n.c., con sede in via Ciocchi 2B a Vado Ligure (SV), P.IVA 00840340095, imputando la spesa aggiuntiva di €.
12.692,60 (I.V.A. inclusa) sul cap. 21752 cod. 2.09.04.01 “manutenzione rete fognarie” che presenta la
necessaria disponibilità nel bilancio 2013;
3. di dare atto che le indicazioni richieste dall’art. 192 del T.U. 18/08/2000, n. 267 sono state fornite con la
Determinazione del Settore LL.PP. e Ambiente N. 33 del 26/06/2013 ed integrate in premessa;
4. di provvedere con separato atto alla liquidazione della somma sostenuta per quanto sopra;
5. 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 ……………………………..
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. ……… del …………………….

OGGETTO: lavori di somma urgenza per il “ripristino conduttura acque nere comunale situata sull’arenile posta
sull’arenile a levante dell’ex edificio “Il Faro” e sul Rio del Monte (CUP completo D41B13000220004”) –
adeguamento 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
___________________________

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

