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DETERMINAZIONE GENERALE N. ___________

OGGETTO: lavori di somma urgenza per taglio e sistemazione alberi piazza Roma e aree limitrofe – Determinazione a
contrattare – affidamento alla Cooperativa sociale “il miglio verde” onlus e all’agrotecnico Siri Michela di Savona 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
Responsabile di questo Settore;

22/12/2012 di nomina della sottoscritta geom. Garello Laura a

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 in data 02/12/2013 è pervenuto alla PEC del Comune di Bergeggi il fonogramma del Comando
provinciale dei Vigili del fuoco di Savona n. U.0015360.02-12-2013 (conservato agli atti) con il quale veniva segnalato:
“… la caduta su tre autovetture nel parcheggio della piazza di un albero di mimosa di grosse dimensioni che era
posto sul pendio adiacente. Ciò stante rendesi necessario far eseguire sotto la guida di professionista qualificato
un’accurata verifica tecnica degli altri alberi insistenti nella stessa area nonché i lavori di potatura e pulizia che il caso
richiede. Nelle more dei provvedimenti richiesti si è provveduto alla chiusura del parcheggio mediante nastro bicolore di
segnalazione…”
PREMESSO che le notti antecedenti e successive al 02/12/2013 sono state caratterizzate dalla presenza di fortissime
raffiche di vento;
DATO ATTO che si è proceduto in somma urgenza come segue:
1)

è stato contattato un agrotecnico (Siri Michela e collaboratrice) per una verifica immediata degli alberi
presenti nella scarpata oggetto di intervento dei VVF (scarpata di proprietà comunale, identificata al Foglio 5
mapp. 698) e nelle aree di contorno sempre di proprietà comunale (c/o cabina Enel, c/o scuola elementare –
acero all’angolo c/o fontana – pini c/o giardini “A Baldda” – già verificati nell’ambito di ristrutturazione dei
giardini del 2008 ma, visto il fortissimo vento si è ritenuto utile un controllo di aggiornamento - ). Le verifiche
dell’agrotecnico sono ad oggi ancora in corso per approfondimenti e accertamenti con strumentazione, per i
pini dei giardini pubblici “A Baladda”;

2)

sono state eseguite con l’impiego degli operai comunali le prime operazioni di taglio degli alberi pericolanti
ancora presenti sulla scarpata in questione, sotto la direzione dell’Agrotecnico. L’ufficio Polizia Municipale ha

provveduto in data 03/12/2013 ad emettere ordinanza n. 59 per divieto di parcheggio e sosta nel parcheggio
sottostante la scarpata in oggetto.
3)

•
•
•
•
•
•

È stata contattata la cooperativa sociale il Miglio Verde Onlus con sede a Savona, in via Nizza, p.I.V.A.:
01386770091 per eseguire le ulteriori operazioni di taglio necessarie (ritenute tali sempre sulla scorta delle
indicazioni verbali dell’Agrotecnico) non eseguibili dagli operai comunali per mancanza della necessaria
attrezzatura (cestello elevatore). Detti ulteriori interventi si sintetizzano nei seguenti:
potatura in quota di n. 1 mimosa;
taglio di alberi (mimose) ancora presenti sulla scarpata, piegati dal vento e pulizia da rampicanti;
taglio albero c/o la cabina Enel e aggettante anche sulla sottostante Strada Provinciale n. 59;
taglio di n. 1 cipresso e n. 2 aceri in parziale necrosi presenti sull’aiuola posta sopra la scarpata in questione e
limitrofa alla strada di accesso alla p.zza XX Settembre;
Potatura di n. 1 acero presente sull’aiuola posta sopra la scarpata in questione e limitrofa alla strada di accesso
alla p.zza XX Settembre;
taglio dell’acero posto all’interno dell’area del Polo scolastico, a destra del cancello di entrata.

DATO ATTO che per quanto sopra il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ha redatto, in data 06/12/2013 al prot.
9346 il “verbale di lavori di somma urgenza e disposizione di immediata esecuzione”, 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 il Miglio Verde Onlus con sede a Savona, in via Nizza, p.I.V.A.: 01386770091 di eseguire le lavorazioni
di cui ai sopra elencati punti dal n. 1 al 6 e di cui al preventivo 102/2013 del 05/12/2013 per € 1.350,00 + I.V.A. 22% = €
1.647,00;
2) all’agrotecnico Siri Michela di procedere con la redazione della relazione e la Direzione dei Lavori di cui al punto
1), sollecitandogli l’invio del disciplinare di incarico inviatogli in bozza per mail il 03/12/2013;
Le operazioni di cui sopra sono in deroga al D.Lgs. 81/08 in quanto non vi è stato il tempo necessario per la
redazione dell’eventuale piano della sicurezza, senza compromettere l’urgenza d’intervento per la pubblica incolumità,
ma segnalando comunque all’Impresa esecutrice il Miglio Verde Onlus di applicare ogni provvedimento di carattere
tecnico/operativo (es. segnaletica stradale, D.P.I., attrezzature idonee per l’esecuzione i sicurezza degli interventi ….),
previsto dalla normativa, necessario a tutelare e proteggere dai rischi la salute dei lavoratori e la pubblica incolumità.
Si dispone inoltre alla ditta il Miglio Verde Onlus di segnalare anticipatamente alla Polizia Municipale e l’avvio delle
attività che abbiano ripercussioni sulla sottostante Strada Provinciale n. 59 al fine di concordare la segnaletica e le
attività necessarie ad effettuarle in sicurezza:
Si segnala inoltre, sempre ai fini della sicurezza che i lavori in Amministrazione diretta con l’impiego degli operai
comunali avranno fine entro la giornata odierna alle ore 13.00. Non rimarranno nell’area attrezzature di cantiere se non
la segnaletica di chiusura del parcheggio.
Ai sensi del comma 4 dell’art. 176 del DPR 207/2010 e del comma 3 art. 7 del Regolamento comunale lavori in
economia approvato con D.C.C. n.9 del 02/03/2013 (di seguito chiamato Regolamento), verrà inoltrata alla stazione
appaltante una perizia giustificativa degli interventi e si provvederà alla copertura finanziaria della spesa e
all’approvazione dei lavori.
Per la copertura finanziaria della spesa dell’intervento, si rammenta che sono disponibili le somme appositamente
stanziate per interventi urgenti al capitolo 21752 del bilancio anno corrente
La tipologia d’intervento ricade tra quelle comprese nell’art. 125 comma 10 lett.d del D.Lgs. 163/06, nell’art. 175 del
DPR 207/2010 ed art. 5 comma 2 lett. b) e f) del Regolamento.
DATO ATTO che:
1) la cooperativa sociale il Miglio Verde Onlus con sede a Savona, in via Nizza, p.I.V.A.: 01386770091, con
email del 05/12/2013 ha inoltrato a questo ufficio preventivo per gli interventi di cui ai 6 punti sopra
elencati, conservato agli atti, quantificando la spesa in € 1.350,00 + I.V.A. 22% = € 1.647,00
2) l’agrotecnico Siri Michela ha presentato al prot. 9392 del 09/12/2013, in sanatoria all’incarico conferitole
con il “verbale di lavori di somma urgenza e disposizione di immediata esecuzione”, il suo disciplinare di
incarico (sulla scorta della bozza inoltratale per mail il 03/12/2013), completo della seguente
documentazione:
•
Curricula;
•
Dati per richiesta DURC;
•
Dichiarazione L. 136/2010 (tracciabilità flussi finanziari);
•
Dichiarazione artt. dal 38 al 42 del D.Lvo 163/2006;
•
Verbale di somma urgenza firmato per accettazione;
•
Preventivo
Il disciplinare di incarico prevede una spesa di € 1.700,00 +2%+22% = € 2.115,48 per le attività richieste

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 e ss.mm. e ii. di seguito chiamato “Regolamento”;
CONSIDERATO che:
ai sensi dell’art. 175 comma 4 del DPR 207/2000 e del l’art. 7 comma 2 del “Regolamento”, entro 10 gg. deve
essere inoltrata alla stazione appaltante una perizia giustificativa degli interventi, per provvedere alla copertura
finanziaria della spesa ed all’approvazione dei lavori.
▪ Trattandosi di lavori e sevizi di progettazione e D.L. connessi, le attività non sono comprese sul sito
www.acquistinretepa”
▪ il costo dei lavori e del servizio di progettazione e DL, è stato quantificato nei preventivi pervenuti agli atti e sopra
elencati, oltre agli interventi eventuali sui pini dei GIARDINI a Baladda che qui si stimano a preventivo
sommariamente, in attesa della perizia dell’agrotecnico.
▪ La qualificazione delle ditte, trattando di interventi urgenti è stata effettuata:
per la cooperativa sociale il Miglio Verde Onlus mediante acquisizione del certificato della Camera di Commercio dal
sito www.infocamere.it effettuata il 06/12/2013 dal quale risulta che le attività per le quali lavora sono “giardinaggio…”;
per l’Agrotecnico Siri Michela mediante la ricezione agli atti della documentazione pervenuta al prot. 9392 del
09/12/2013, più sopra elencata;

▪

RITENUTO che la spesa totale presunta per l’esecuzione delle lavorazioni sopra indicate, sia la seguente:
cooperativa sociale il Miglio
agrotecnico Siri Michela
Verde Onlus con sede a
con studio a Savona, in
Savona, in via Nizza,
DESCRIZIONE
via N.S. del Monte 52/2,
p.I.V.A.: 01386770091
P.I.V.A.: 01560790097
(CIG Z230CDA1FA)
(CIG ZD10CD9EDF)
a) IMPORTO DEI LAVORI da preventivi sopra
€ 1.647,00
€ 2.115,48
descritti (I.V.A. e tasse incluse)
b) IMPORTO LAVORI presunti ed eventuali, relativi ai
€ 3.000,00
pini c/o i giardini pubblici A Baladda

c) TOTALE (a+b)

€. 4.647,00

€ 2.115,48

ACCERTATO che la spesa complessiva presunta di € 6.762,48 I.V.A. inclusa, può essere impegnata sul capitolo 21752
cod. 2.09.04.01 “manutenzione rete fognaria”, come segue:
▪ €.708,15 a residui sull’Imp. 672/2012;
▪ €.6.054,33 in competenza 2013;
VISTO che, ai sensi del “Regolamento”:
 tale procedimento rientra nelle fattispecie previste dal “Regolamento” all’articolo 5 comma 2 lett. b);
 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 per taglio e sistemazione alberi
piazza Roma e aree limitrofe;
b) l’oggetto del contratto è il seguente: lavoro in economia e relativo servizio di progettazione e DL agrotecnica per
somma urgenza;
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 06/12/2013, prot. 9346;
b2) clausole ritenute essenziali: importo presunto dei lavori e servizio della progettazione agrotecnica e DL;
c) modalità di scelta del contraente: scelta diretta ai sensi dell’art. 176 del DPR 207/10;

TOTALE

€ 6.762,48

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, 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, verrà 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 affidare i lavori di somma urgenza “verbale di lavori di somma urgenza e disposizione di immediata esecuzione”,
ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 a:

▪

alla cooperativa sociale il Miglio Verde Onlus con sede a Savona, in via Nizza, p.I.V.A.: 01386770091, sulla scorta
del preventivo pervenuto con email del 05/12/2013 per € 1.350,00 + I.V.A. 22% = € 1.647,00 oltre a € 3.000,00 = €
4.647,00 per lavori presunti ed eventuali, relativi ai pini c/o i giardini pubblici A Baladda;

▪

all’agrotecnico Siri Michela con studio a Savona, in via N.S. del Monte 52/2, P.I.V.A.: 01560790097 sulla scorta del
disciplinare presentato al prot. 9392 del 09/12/2013, in sanatoria all’incarico conferitole con il “verbale di lavori di
somma urgenza e disposizione di immediata esecuzione”, per una spesa di € 1.700,00 +2%+22% = € 2.115,48 per
le attività richieste

2. di approvare il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE

d) IMPORTO DEI LAVORI da preventivi sopra
descritti (I.V.A. e tasse incluse)
e) IMPORTO LAVORI presunti ed eventuali,
relativi ai pini c/o i giardini pubblici A
Baladda

f) TOTALE (a+b)

cooperativa sociale il
Miglio Verde Onlus con
sede a Savona, in via
Nizza, p.I.V.A.:
01386770091
(CIG Z230CDA1FA)

agrotecnico Siri
Michela con studio a
Savona, in via N.S.
del Monte 52/2,
P.I.V.A.:
01560790097
(CIG ZD10CD9EDF)

€ 1.647,00

€ 2.115,48

TOTALE

€ 3.000,00
€. 4.647,00

€ 2.115,48

€ 6.762,48

3. di imputare la spesa complessiva presunta di € 6.762,48 I.V.A. inclusa, sul capitolo 21752 cod. 2.09.04.01
“manutenzione rete fognaria”, come segue:
• €.708,15 a residui sull’Imp. 672/2012;
• €.6.054,33 in competenza 2013;
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 11/12/2013
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 taglio e sistemazione alberi piazza Roma e aree limitrofe – Determinazione a
contrattare – affidamento alla Cooperativa sociale “il miglio verde” onlus e all’agrotecnico Siri Michela di Savona 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
___________________________

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

