Settore
Lavori Pubblici e Ambiente
tel 019 25 790 212 /210/218
e-mail: b.lpa@comune.bergeggi.sv.it
PEC:llppabergeggi@actaliscertymail.it

DETERMINAZIONE: N. 48
DATA: 31/08/2013

DETERMINAZIONE GENERALE N. ___________

OGGETTO: lavori di somma urgenza per il ripristino della fognatura acque nere comunale nel tratto dal Km.583+380 al
Km.583+640 circa della S.S. n°.1 - via Aurelia (CUP: D41B13000320004) - Determinazione a contrattare – affidamento
all’Impresa Freccero S.n.c. di Vado Ligure (SV) e Ecoliguria di Vado Ligure (SV) – 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;
DATO ATTO che nella serata del 31/07/2013 è stata rilevata una dispersione fognaria in corrispondenza del Km.583+ 640 circa
della S.S. n°.1 – via Aurelia, in prossimità del pozzetto di ispezione dell’allacciamento alla fognatura comunale acque nere,
dell’immobile sito in via Aurelia 36, identificato catastalmente al Fg.8 mapp.105, di recente realizzazione (rif. autorizzazione N.
03/2011 scarichi fognari che recapitano nella pubblica fognatura - Prot. n. 3696 del 30/04/2011).
DATO ATTO che il rischio che la dispersione fognaria, se non risolta, interessasse anche il sottostante litorale e che la
eventuale posticipazione dell’intervento per la risoluzione del problema nelle ore diurne, dato atto dell’intenso traffico veicolare
che si rileva di giorno sulla S.S. n. 1 Aurelia nel periodo estivo, avrebbe comportato un maggiore rischio sia per il traffico
veicolare sia per gli operai da impiegarsi negli interventi, si è deciso di operare immediatamente, nella notte tra il 31/07/2013 e il
01/08/2013 per risolvere la somma urgenza nelle ore notturne, ai sensi dell’art. 175 del DPR 207/2010;
DATO ATTO che tutte le attività, eseguite nella notte tra il 31/07/2013 e il 01/08/2013, effettuate per il ripristino della funzionalità
della condotta fognaria, sono puntualmente descritte nel verbale di somma urgenza prot. n. 6611 del 22/08/2013 (conservato
agli atti);
CONSTATATO che la tipologia d’intervento eseguito 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”;
DATO ATTO:
▪ Che la ditta Freccero di Freccero V. & C. S.n.c, con sede a Vado Ligure in via Ciocchi 2 B, ha inoltrato al prot. 6086 del
29/08/2013 il computo estimativo consuntivo degli interventi dalla stessa eseguiti (installazione area di cantiere, scavo e
ripristino in prossimità dei pozzetti di ispezione), pari a €.1.419,00 I.V.A. esclusa;
▪ Che con la perizia del 22/08/2013 il geom. Garello Laura (presente durante l’intervento in somma urgenza), ha stimato, sulla
scorta del Prezziario Regionale OO.EE. Liguria, il lavoro eseguito dalla ditta Freccero in €.1.931,11;
▪ quindi che la nota della ditta Freccero prot. 6086 del 29/08/2013, di cui sopra, è congrua;
▪ la bolla di intervento n°.1481, pervenuta al prot. 6807 del 29/08/2013 (conservata agli atti) della ditta Ecoliguria con sede in
Via Ciocchi, 2E Vado Ligure (SV), con la quale sono stati valutati gli interventi eseguiti per lo stasamento della fognatura,
per una spesa complessiva di €.1.010,00 (I.V.A. esclusa);
▪ che sulla stessa il geom. L. Garello (presente all’intervento) ha effettuato la verifica su orari e lavori eseguiti;
DATO ATTO che, sulla scorta del punto precedente, il quadro economico si articola come segue:

DESCRIZIONE

a) IMPORTO DEI LAVORI (I.V.A. esclusa)
b) Somme a disposizione della stazione
appaltante - IVA 21% su importo lavori

c) TOTALE (a+b)

FRECCERO V. S.n.c.
(CIG ZA60B4C7BA)

ECOLIGURIA
(CIG Z8E0B4C81F)

TOTALE

€. 1.419,00

€. 1.010,00

€. 2.429,00

€. 297,99

€. 212,10

€. 510,09

€. 1.716,99

€. 1.222,10

€. 2.939,09

ACCERTATO che la spesa complessiva presunta di €.2.939,09 I.V.A. inclusa, può essere impegnata sul capitolo 21752 cod.
2.09.04.01 “manutenzione rete fognaria”, a residui, nell’impegno 672/12, che presenta la necessaria disponibilità;
VISTO che, ai sensi del “Regolamento”:
 tale procedimento rientra nelle fattispecie previste dal “Regolamento” all’articolo 5 comma 2 lett. f);
 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 è articolato come
segue:
a) il fine che il contratto ha perseguito è il seguente: lavori di somma urgenza per il ripristino della fognatura acque nere
comunale nel tratto dal Km.583+380 al Km.583+640 circa della S.S. n°.1 - via Aurelia;
b) l’oggetto del contratto è il seguente: lavoro in economia per somma urgenza;
b1) la sua forma: scelta diretta con verbale somma urgenza prot. n. 6611 del 22/08/2013;
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;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito approvando le rendicontazioni delle spese sopra menzionate, proposte dalla ditta
Freccero di Freccero V. & C. S.n.c di Vado Ligure (SV) e dalla Ecoliguria di Vado Ligure, verificate come sopra specificato;
DATO ATTO che il contratto si intende stipulato in sanatoria, a misura, come da disposizioni indicate all’art.53, comma 4, quarto
e quinto periodo, 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”
(conservato agli atti);
DATO ATTO che per il lavori in oggetto è stato assegnato il seguente CUP: D41B13000320004;
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. 6611 del 22/08/2013 del Settore LL.PP. ed Ambiente, “lavori di somma urgenza per il ripristino della
fognatura acque nere comunale nel tratto dal Km.583+380 al Km.583+640 circa della S.S. n°.1 - via Aurelia (CUP:
D41B13000320004), per l’emergenza avvenuta nella notte tra il 31/07/2013 e il 01/08/2013;
2. di approvare il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE

FRECCERO V. S.n.c.
(CIG ZA60B4C7BA)

ECOLIGURIA
(CIG Z8E0B4C81F)

TOTALE

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

€. 1.419,00

€. 1.010,00

€. 2.429,00

€. 297,99

€. 212,10

€. 510,09

€. 1.716,99

€. 1.222,10

€. 2.939,09

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

c) TOTALE (a+b)

3. di imputare la spesa complessiva presunta di €.2.939,09 I.V.A. inclusa, sul capitolo 21752 cod. 2.09.04.01 “manutenzione
rete fognaria”, a residui nell’imp.672/12 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di provvedere con separato atto alla liquidazione della spesa effettivamente sostenuta per quanto sopra;
5. di dare atto che le indicazioni richieste dall’art. 192 del T.U. 18/08/2000, n. 267 sono fornite in premessa;
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 31/08/2013
F.TO 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 della fognatura acque nere comunale nel tratto dal Km.583+380 al
Km.583+640 circa della S.S. n°.1 - via Aurelia (CUP: D41B13000320004) - Determinazione a contrattare – affidamento
all’Impresa Freccero S.n.c. di Vado Ligure (SV) e Ecoliguria 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
___________________________

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

