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SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE
DETERMINAZIONE N. 52

DETERMINAZIONE GENERALE N.

DATA: 27/06/2014
OGGETTO:

INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE DELLA CONDUTTURA FOGNARIA ACQUE
NERE SITUATA SULL'ARENILE C/O BAGNI S. SEBASTIANO (CIG Z150FDEDD6) –
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE – AFFIDAMENTO ALLA IMPRESA BOVERO DI
VADO LIGURE (SV) P.IVA 00199360090 – 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. 4326 del 27/05/2014 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 Decreto del Ministero dell’Interno del 19.12.2013 è stato differito al 28.02.2014 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014, e che tale termine è stato ulteriormente differito, con DM
13.02.2014 al 30.04.2014, e con DM 29.04.2014 alla scadenza del 31.07.2014 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;
DATO ATTO che alla procedura è stato assegnato il seguente CIG: Z150FDEDD6;
DATO ATTO non è stato possibile suddividere in lotti l’appalto in oggetto, ai sensi della L. 180/11 e dell’art. 2 comma 1 –
bis del D.Lgs. 163/06, in quanto:

▪
▪

trattasi di appalto di piccole dimensioni che già consente l’accesso alle piccole/medie imprese;
un eventuale frazionamento non comporterebbe lo sviluppo di lotti tecnicamente funzionali;

PREMESSO che:
▪ in data 02/06/2014, il Geom. A. Napoli, funzionario del Settore LL.PP. e Ambiente del Comune di Bergeggi, veniva
contattato del consigliere Sig. Borgo Riccardo, per verificare l’anomalo intasamento rilevato sulla condotta comunale
acque nere posta sull’arenile;

▪

rilevando la fuoriuscita di liquami dal pozzetto di ispezione posta in corrispondenza dell’allacciamento a servizio dei
bagni Maiorca, alla condotta comunale acque nere posta nell’arenile, si riscontrava l’intasamento della linea fognaria
posta sull’arenile che procede verso la vasca di rilancio denominata “Ex Faro”;

DATO ATTO che risultava al fine di ripristinare il corretto funzionamento della linea fognaria l’impianto e
scongiurare potenziali pericoli igienico sanitari provocati da sversamenti, si riteneva opportuno provvedere con
l’ausilio di automezzo canaljet alle operazioni di stasamento;
CONSTATATO che a seguito delle operazioni per verificare il punto e le cause dell’intasamento, eseguite con
la presenza diretta, ovvero previo contatti telefonici con i titolari delle rispettive concessioni demaniali
interessate dall’anomalia, si rilevava quanto segue:
 l’intasamento era chiaramente individuabile nel pozzetto d’ispezione posto nella concessione dei Bagni S.
Sebastiano, provocato dalla massiccia presenza di sabbia;
 con l’ausilio del canaljet si provvedeva sia all’aspirazione della sabbia che provocava l’intasamento, sia
alla pulizia della conduttura in arrivo e in partenza con l’utilizzo di sonda a getto d’acqua;
 si rilevava inoltre una notevole deformazione del pozzetto interrato in plastica dovuto alla spinta laterale
della sabbia, che rendeva i giunti dissestati rispetto alla forma del chiusino e che presumibilmente ha
provocato l’inserimento della sabbia nel pozzetto stesso ed il relativo intasamento;
 il fondo del pozzetto risultava danneggiato;
 una modesta quantità di sabbia risulta provenire dai pozzetti situati in prossimità della doccia dei bagni S.
Sebastiano, i quali sono stati puliti con l’ausilio di aspiratore;
DATO ATTO che con relazione Prot. n.4724 del 04/06/2014, avendo evidenziato delle responsabilità a carico
della concessione dei Bagni S. Sebastiano sull’anomalia sopra descritta, veniva disposto, oltre ad azioni per
regolarizzare lo scarico della concessione stessa alla fognatura comunale, l’addebito a carico del
concessionario delle spese sostenute per l’intervento di stasamento della condotta fognaria,
PRESO ATTO che, il rimborso del totale spese sostenute l’intervento in oggetto, da parte concessionario dei Bagni S.
Sebastiano, verrà introitata con pratica a carico dell’ufficio Ragioneria, sul cap.3500/3 “entrate varie e recuperi spesa”
del bilancio comunale;
CONSIDERATO che il contratto per il servizio pubblico di manutenzione degli impianti di sollevamento e della rete
fognaria comunale, affidato con Determinazione del settore LL.PP. e Ambiente N.137 del 27/12/2011, è scaduto in data
31/12/2013 e pertanto occorre procedere alla scelta della ditta ai sensi del “Regolamento comunale per l’esecuzione di
lavori – forniture e servizi in economia” approvato con D.C.C. n. 27 del 26/11/11 e ss.mm. e ii, di seguito chiamato
“Regolamento”;
VISTO che la tipologia d’intervento ricade tra quelle comprese nell’art.175 del DPR 207/2010, nell’art.125 comma 10 lett.
d) del D.Lgs. 163/06 e negli art. 6 e 7 del “Regolamento”;
DATO ATTO che, in considerazione dell’emergenza rilevata, è stata contattata la ditta Bovero di Vado Ligure (SV), che
mostrava la propria disponibilità ad intraprendere sollecitamente gli interventi richiesti;

VISTO la nota prot.4813 del 06/06/2014 della ditta Bovero con sede in via Sabazia 26 a Vado Ligure (SV),
P.IVA 00199360090, che prevede per gli “intervento festivo sulla linea fognaria San Sebastiano” quanto
segue:
▪ Importo per intervento su rete festivo
€. 510,00 + I.V.A. 22% =
€.622,20
▪ Smaltimento reflui
€. 205,00 + I.V.A. 10% =
€.225,50
▪ TOTALE
€.847,70
ACCERTATO che la spesa complessiva di €.847,70 I.V.A. inclusa, può essere impegnata sul capitolo 21752 cod.
2.09.04.01 “manutenzione rete fognaria”, a residui nell’Imp.705/2013, che presenta la necessaria disponibilità;
DATO ATTO che trattandosi di spesa sul titolo II e a residui, 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 3 punto 25;
che il servizio in economia, oggetto della presente sarà eseguita a cottimo fiduciario;
che l’impegno di spesa va imputato come sopra specificato;
che si procede all’affidamento dell’incarico ai sensi dell’articolo 9 comma 3 paragrafo B1 del “Regolamento” che
testualmente cita: “…se si tratta di “Forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00 iva esclusa è consentito








l’affidamento diretto, da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione”;
che ai sensi del “Regolamento” la presente determina costituisce sia avvio del procedimento sia affidamento
dell’incarico;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. n. 267/2000, che reca disposizioni a contrattare e relative procedure:
a) il fine che il contratto intende perseguire è il seguente: intervento urgente di manutenzione della conduttura fognaria
acque nere situata sull’arenile c/o bagni S. Sebastiano;
b) l’oggetto del contratto è il seguente: servizio in economia;
b1) la sua forma: ai sensi dell’art.15 comma 1 del “Regolamento” che testualmente cita: “…nelle procedure di
affidamento di lavori, forniture e servizi di importo sino a 10.000,00 euro IVA esclusa, è consentito prescindere dalla
stipulazione del contratto che può avvenire mediante sottoscrizione della determinazione di affidamento o scambio
di lettere con cui il Comune dispone l’ordinazione dei lavori, beni o dei servizi e che riporta i medesimi contenuti
previsti dalla lettera invito…”;
b2) clausole ritenute essenziali: importo del servizio;
c) modalità di scelta del contraente: ai sensi art. 9 comma 3 lett.B1) del “Regolamento”;
DATO ATTO che il contratto si intende stipulato a corpo, come da disposizioni indicate all’art.53, comma 4, terzo
periodo, del D.Lgs. 163/2006;
VISTO il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
DATO ATTO che sono stati acquisiti i pareri previsti dall’art. 147 bis, del T.U. n. 267/2000;
DATO ATTO che l’efficacia del presente provvedimento è subordinata all’apposizione del parere favorevole reso ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile e del visto di regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria, resi dal
Responsabile del settore finanziario allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA
Per le causali in narrativa:
1. di dare atto che il presente provvedimento è una determinazione a contrattare;
2. di approvare il quadro economico per intervento urgente di manutenzione della conduttura fognaria acque nere
situata sull’arenile c/o bagni S. Sebastiano (CIG Z150FDEDD6), alla Bovero con sede in via Sabazia 26 a Vado
Ligure (SV), P.IVA 00199360090;
3. di impegnare, la somma pari a €.847,70 I.V.A. inclusa e di farvi fronte mediante imputazione sul capitolo 21752
cod. 2.09.04.01 “manutenzione rete fognaria”, a residui nell’Imp.705/2013, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di provvedere con separato atto alla liquidazione della spesa effettivamente sostenuta per quanto sopra;
5. di prendere atto che, il rimborso del totale spese sostenute l’intervento in oggetto, da parte concessionario dei Bagni
S. Sebastiano, verrà introitata con pratica a carico dell’ufficio Ragioneria, sul cap.3500/3 “entrate varie e recuperi
spesa” del bilancio comunale;
6. di dare atto che la conferenza Stato-Città nella seduta del 19/12/2013 ha 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;
7. di dare atto che nella parte narrativa sono già state indicate le informazioni richieste dall’articolo 192 del T.U.EE.LL.
n. 267/2000 e le motivazioni attestanti il rispetto di quanto disposto dall’articolo 26, comma 3, della Legge n.
488/1999;
8. di subordinare l’efficacia della presente determinazione all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici Finanziari per gli adempimenti di competenza

Bergeggi, lì …………………………….
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GARELLO Laura

PARERI FORMULATI AI SENSI DELL’ART. 147, C. 5, DEL
TESTO UNICO ENTI LOCALI 18/08/2000 N. 267
Allegato alla determinazione avente il seguente oggetto
OGGETTO:

INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE DELLA CONDUTTURA FOGNARIA
ACQUE NERE SITUATA SULL'ARENILE C/O BAGNI S. SEBASTIANO (CIG
Z150FDEDD6)

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, li 27/06/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
PELUFFO Patrizia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi
dal _________________________ al _________________________.
Bergeggi, lì _________________________

IL MESSO COMUNALE

