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DETERMINAZIONE N. 62
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019 25.790.220
C.F. e P. IVA: 00245250097
www.comune.bergeggi.gov.it

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 GENERALE N.

DATA: 12/08/2014

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA COMUNALE
ACQUE NERE PRESSO VIA NEGI – determina a contrarre – affidamento lavoro in regime di somma
urgenza alla ditta Freccero S.r.l. Unipersonale (CIG Z0C1075567) – determina a contrarre – impegno di
spesa .
IL RESPONSABILE DEL SETTORE:
VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio 2014 approvato dal CC. con atto n. 32 del 29/07/2014, esecutivo
ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 02/08/2014, esecutiva ai sensi di legge, avente per
oggetto: ”Approvazione P.E.G. e Piano Performance 2014” mediante la quale si assegnano, in conformità alle
schede allegate alla deliberazione, le dotazioni previste dal P.E.G. per gli esercizi 2014/2016, a ciascun
Responsabile del settore;
VISTO il decreto Sindacale del 27/05/2014 prot. n. 4326 di nomina della sottoscritta Geom. Laura Garello
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;
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 presente procedura è stato assegnato il seguente CIG: Z0C1075567;
PREMESSO CHE:
▪ In data 01/08/2014 alle ore 18.22 il Geom. Andrea Napoli, funzionario del Settore LL.PP. e A. del Comune
di Bergeggi, riceveva una segnalazione telefonica relativa alla presenza di una dispersione di acque nere,
nel tratto di condotta fognaria comunale compreso tra Via Negi e Via Nà Piloti, interrato in un terreno di
proprietà privata;
▪ Nella mattina del 02/08/2014 il Geom. Garello, insieme ad un operaio comunale (Cerruti Ottavio),
effettuava un sopralluogo per visionare l’anomalia segnalata, rilevando la presenza di una consistente
dispersione probabilmente dovuta ad intasamento della condotta fognaria;
DATO ATTO che per quanto sopra è stato redatto ai sensi degli artt. 175 e 176 del d.p.r. 207/2010 il verbale
di somma urgenza prot. 6859 del 04/08/2014 che disponeva quanto segue:
Nella mattina del 02/08/2014 il Geom. Garello, insieme ad un operaio comunale (Cerruti Ottavio), con una
sonda immessa in un pozzetto situato sotto Via Negi all’interno di una Proprietà Privata cercavano di eliminare
la causa dell’intasamento della condotta fognaria senza però riuscirvi.
Il Geom. Laura Garello provvedeva a contattare in somma urgenza la ditta Freccero Unipersonale S.r.l.
con sede in via Giovanni Ciocchi a Vado Ligure (SV) P.IVA 00840340095, la quale si è resa disponibile ad
eseguire immediatamente le opere necessarie per il ripristino della funzionalità della condotta fognaria acque
nere.

La Ditta di cui al punto precedente provava ad effettuare la disostruzione mediante l’utilizzo di una sonda
più rigida, considerata più adatta alle caratteristiche della condotta e alla sua ubicazione, senza però ottenere
risultati. In via d’urgenza sono quindi stati effettuati degli scavi per raggiungere la condotta fognaria nel punto
dove si bloccavano le sonde e si è proceduto a rompere la condotta ostruita.
Nel punto di rottura del tubo è stata ravvisata la presenza di un tappo di calcare e di numerose salviette.
Dopo aver rimosso il materiale ostruente la condotta ha ripreso la sua normale funzionalità. Il Geom. Garello
ha provveduto a lasciare un avviso sul cancello della proprietà per segnalare la presenza di due buchi aperti e
per segnalare che i lavori sarebbero proseguiti lunedì 04/08/2014
In data 04/08/2014 la Ditta Freccero Unipersonale S.r.l. ha proseguito con i seguenti interventi ritenuti
necessari del Geom. Garello Laura:
▪ Creazione di un nuovo pozzetto all’altezza della rottura della condotta perché in quel tratto sono presenti
n. 2 manicotti e un breve tratto in contropendenza che con il tempo potrebbero portare ad una nuova
ostruzione;
▪ Innalzamento del pozzetto già esistente, che ad oggi è situato a circa 30 cm di profondità, per portarlo a
circa 10 cm di profondità.
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.

DATO ATTO che, i lavori sono stati ultimati in data 04/08/2014;
DATO ATTO che, trattasi prevalentemente di prestazione di lavoro e che quindi si procede 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 il conto dei lavori pervenuto al prot. n°.7017 del 12/08/2014 (conservato agli atti), della Ditta Freccero
S.r.l. Unipersonale con sede a Vado Ligure (SV) in Via Ciocchi 2 B, P.IVA e C.F.: 00840340095, che indica
per il lavori di somma urgenza per riparazione condotta fognaria comunale acque nere presso via Negi una
spesa di €.1.160,00 oltre I.V.A. 22%, pari a complessivi €.1.415,20;
VALUTATA la congruità del prezzo mediante l’effettuazione da parte del Geom. Andrea Napoli in data
12/08/2014 della stima di verifica dei prezzi (conservata agli atti);
CONSTATATO che la spesa complessiva di €.1.415,20 (IVA 22% inclusa) può essere imputata al capitolo
21752 int. 2.09.04.01 “Manutenzione rete fognaria” nell’Imp. a residui 705/13, gestione di competenza, che
presenta la necessaria disponibilità;
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.

VISTO che, ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento”:
▪ tale procedimento rientra nelle fattispecie previste dal “Regolamento” all’articolo 5 comma 3 punto 25;
▪ 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 9 comma 3 paragrafo A1 del “Regolamento”
che testualmente cita: “…se si tratta di “Lavori 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: lavoro di manutenzione in regime di somma
urgenza della conduttura fognaria acque nere sita nel tratto interrato presente nei terreni di proprietà
privata che dalla Via Negi va al collettore di Via Ni Piloti;
b) l’oggetto del contratto è il seguente: lavoro 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 lavoro: €.1.415,20 (IVA 22% inclusa);
c) modalità di scelta del contraente: ai sensi dell’art. 9, comma 3 “Regolamento”: “L'affidamento di lavori,
servizi e forniture in economia, previa dichiarazione da parte dell’operatore economico del possesso dei
requisiti generali e di idoneità professionale previsti dagli artt. 38 e 39 del Codice dei Contratti, avviene nel
rispetto delle seguenti procedure: A1) Lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00 iva esclusa è consentito
l’affidamento diretto, da effettuarsi nel rispetto dei principi di specializzazione.
DATO ATTO che trattandosi di affidamento in regime di somma urgenza non si procederà ad attivare la
QUALIFICA e INFORMATIVA e la verifica dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnici
professionali della Ditta Freccero S.r.l. Unipersonale con sede a Vado Ligure (SV) in Via Ciocchi 2 B, P.IVA e
C.F.: 00840340095;
CONSTATATO pertanto che non è prevista la designazione del coordinatore della sicurezza in fase della
progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori, non rientrando tale lavoro nelle condizioni indicate all’art. 90
comma 3 del D.Lgs.81/2008 (previsione di presenza di più imprese anche non contemporanea), in quanto
l’affidamento dei lavori avviene ai sensi dell’art. 3, comma 2, secondo periodo, del “Regolamento” ad una
singola Impresa;
DATO ATTO che il contratto si intende stipulato a misura, come da disposizioni indicate all’art. 53, comma 4,
terzo periodo, del D.Lgs. 163/2006;
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 nr.
78/09 convertito nella legge nr. 102/09;
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;
VISTO l’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA
Per le causali in narrativa citata:
1. di dare atto che il presente provvedimento è una determinazione a contrattare;
2. di approvare il quadro economico per lavoro di manutenzione in regime di somma urgenza della
conduttura fognaria acque nere sita nel tratto interrato presente nei terreni di proprietà privata che dalla
Via Negi va al collettore di Via Ni Piloti (CIG: Z0C1075567), alla Ditta Freccero S.r.l. Unipersonale con
sede a Vado Ligure (SV) in Via Ciocchi 2 B, P.IVA e C.F.: 00840340095;
3. di impegnare, la somma pari a €.1.415,20 (IVA 22% inclusa) e di farvi fronte mediante imputazione sul
capitolo 21752 int. 2.09.04.01 “Manutenzione rete fognaria” nell’Imp. a residui 705/13, 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 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;
6. 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;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento agli Uffici Finanziari per gli adempimenti di competenza
Bergeggi, lì 12/08/2014
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:

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE CONDOTTA FOGNARIA
COMUNALE ACQUE NERE PRESSO VIA NEGI

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 12/08/2014

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

