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DETERMINAZIONE GENERALE N. __________

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE CONDOTTE FOGNARIE ACQUE NERE IN VIA DEI PINI, VIA DE
MARI, S.S. N° 1 AURELIA (CIG Z7C1093B82) – Affidamento incarico alla DITTA BOVERO di Vado Ligure (SV) –
Determinazione a contrattare – 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
Responsabile di questo Settore;

27/05/2014 prot. n. 4326 di nomina della sottoscritta Geom. Laura Garello

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;
CONSTATATO CHE tra il 09/08/2014 e il 22/08/2014 si sono verificati problemi urgenti sulle seguenti tubazioni di
raccolta delle acque nere comunali:
 09/108/2014: sversamento su Via dei Pini di acque reflue provenienti dalla fognatura comunale sottostante;
 22/08/2014 : sversamento nel letto del Rio Rocca all’altezza di Via De mari di acque reflue provenienti dalla
fognatura comunale sottostante;
 22/08/2014 : sversamento sulla S.S. n° 1 Aurelia, all’altezza del civico 16, di acque reflue provenienti dalla
fognatura comunale sottostante;
PREMESSO che:
▪ in data 09/08/2014, il Geom. A. Napoli, funzionario del Settore LL.PP. e Ambiente del Comune di Bergeggi, veniva
contattato dal Sig. Parodi, per verificare l’anomala fuoriuscita di acqua reflua rilevata in corrispondenza del pozzetto
comunale di ispezione acque nere posto all’interno della Sua proprietà;
▪ a seguito di sopraluogo veniva confermata la fuoriuscita di liquami dal pozzetto di ispezione e si riscontrava
l’intasamento della linea fognaria;
PREMESSO INOLTRE che:
▪ in data 22/08/2014, il Geom. L. Garello, responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente del Comune di Bergeggi,
veniva informata di cattivi odori probabilmente provenienti da una dispersione della condotta delle acque nere
presente sotto l’alveo del Rio Rocca all’altezza dell’incrocio dello stesso con Via De Mari, per verificare l’anomala
fuoriuscita di acqua reflua rilevata in corrispondenza del pozzetto comunale di ispezione acque nere posto all’interno
della Sua proprietà;
▪ a seguito di sopraluogo, effettuato dal Geom. A. Napoli veniva constatato che la presenza nell’alveo del Rio di
numerosi rovi ed arbusti che non permettevano di visionare la fuoriuscita stessa e che quindi venivano fatti sfalciare;
▪ dopo lo sfalcio veniva constatata la presenza effettiva di una dispersione di liquami di origine fognaria;

PREMESSO INOLTRE che:
▪ in data 22/08/2014, il Geom. A. Napoli, funzionario del Settore LL.PP. e Ambiente del Comune di Bergeggi, riceveva
segnalazione della presenza di cattivi odori sulla S.S. n° 1 Aurelia all’altezza del civico 16 ed effettuava quindi un
sopraluogo per verificare l’esistenza di una fuoriuscita di acque reflue;
▪ a seguito di sopraluogo veniva confermata la fuoriuscita di liquami dal pozzetto di ispezione che risultava
completamente ostruito da detriti e terra probabilmente riversatisi nel pozzetto di cui sopra a seguito delle forti
piogge del 03/08/2014;
CONSTATATO che al fine di ripristinare il corretto funzionamento delle tre linee fognarie di cui ai punti precedenti e
scongiurare potenziali pericoli igienico sanitari provocati da sversamenti, si riteneva opportuno provvedere con l’ausilio di
automezzo canaljet alle operazioni di stasamento;
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, che in data 08/04/2014 è stata attivata sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni la gara per il
nuovo servizio andata deserta 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”;N
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;
VISTA la nota prot.7387 del 27/08/2014 della ditta Bovero con sede in via Sabazia 26 a Vado Ligure (SV), P.IVA
00199360090, che prevede per gli “interventi sulle linea fognarie in Via Dei Pini, in Via De Mari e nella S.S. n° 1 Aurelia”
quanto segue:
OGGETTO
CORRISPETTIVO A INTERVENTO
NUMERO INTERVENTI TOTALE
stasamento rete fognaria
€ 210,00
3
€ 630,00
Iva 22%
€ 138,60
SOMMANO TOTALI
€ 768,60
DATO ATTO che alla procedura è stato assegnato il seguente CIG: Z7C1093B82;
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, trattandosi di interventi in regime di somma urgenza non si è ricorso al Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni;
DATO ATTO che, trattasi prevalentemente di prestazione di servizio 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”;
CONSTATATO che la spesa complessiva di € 768,60 (comprensiva di IVA 22%) può essere imputata al capitolo 21752
cod. 2.09.04.01 “manutenzione rete fognaria”, a residui nell’Imp.705/2013, che presenta la necessaria disponibilità;
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: interventi urgenti di manutenzione delle condutture fognarie
acque nere situate in Via Dei pini, in Via De mari e sulla S.S. n° 1 Aurelia;
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”;
RITENUTO pertanto di provvedere in merito disponendo il servizio di cui sopra alla ditta Bovero con sede in via Sabazia
26 a Vado Ligure (SV), P.IVA 00199360090 alle stesse condizioni di cui al preventivo conservato agli atti, che presenta
l’indicazione di prezzi unitari ritenuti congrui rispetto alle quotazioni di mercato applicati per servizi analoghi;
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;
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 interventI urgentI di manutenzione della condutture fognarie acque nere
situate in Via Dei pini, in Via De mari e sulla S.S. n° 1 Aurelia (CIG Z7C1093B82), alla Ditta Bovero con sede in via
Sabazia 26 a Vado Ligure (SV), P.IVA 00199360090;
3. di impegnare, la somma pari a €.768,60 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 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
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
______________________________
(Geom. Laura Garello)

