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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: 17/10/2014
OGGETTO:

INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA DEGLI ARENILI A SEGUITO SPIAGGIAMENTO DI
MATERIALE LEGNOSO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO
ALLA DITTA FRECCERO UNIPERSONALE DI VADO LIGURE (SV), SAT S.P.A. DI
VADO LIGURE (SV) E ILMA SUB DI VADO LIGURE (SV).
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;
PREMESSO CHE:
▪ in data 21 e 22 agosto 2014 il mare ha trasportato e depositato su alcuni tratti dell’arenile di Bergeggi, una
considerevole quantità di materiale prevalentemente ligneo, proveniente presumibilmente
dall’esondazione di qualche torrente vicino situato a levante, a seguito del maltempo che ha interessato
nei giorni precedenti il litorale ligure.
▪ il materiale depositato era costituito prevalentemente da materiali legnosi;
▪ la quantità di materiale depositato era tale da ritenere doveroso operare in maniera congiunta tra questo
Comune e i gestori delle concessioni demaniali;
VISTO l’Ordinanza Sindacale N°.62 del 27/08/2014 conservata agli atti con la quale, per le motivazioni in essa
descritte, si riteneva opportuno un intervento urgente di rimozione del materiale legnoso spiaggiato;
DATO ATTO che con la sopra indicata Ordinanza veniva disposto al Responsabile del Settore LL.PP. e A di
procedere come segue:
▪ per le aree a demanio libero, mediante l’impiego di mezzi meccanici (escavatore, mini-escavatore, …),
non disponibili tra le dotazioni degli operai comunali, provvederà alla raccolta e accumulo del materiale
depositato sulle spiagge libere.
▪ per le aree demaniali libere, alla divisione per tipologia dei rifiuti rinvenuti quali plastica, vetro, carta, RSU, i
quali andranno conferiti e smaltiti negli appositi cassonetti presenti sul territorio comunale e degli eventuali

▪

▪

rifiuti speciali rinvenuti (carcasse, fusti d’olio, batterie, manufatti in eternit etc.), che andranno smaltiti ai
sensi della normativa vigente;
per le aree a demanio libero non accessibili ai mezzi meccanici terrestri (spiaggia libera Prodani, spiaggia
libera Lido delle Sirene), l’operazione di raccolta e accumulo potrà essere svolta con l’ausilio di sacchi
(tipo big bag) i quali potranno essere caricati su mezzi marini (es. pontone) e scaricati sulle aree a
demanio libero accessibili ai mezzi terrestri;
per tutte le aree demaniali (spiagge libere e in concessione), al carico, trasporto e conferimento di tutto il
materiale ligneo accatastato, proveniente sia dalle aree ad arenile libero sia dalle aree in concessione, ad
apposita discarica autorizzata o presso ditta autorizzata al riciclaggio del legname;

RAVVISATA pertanto la necessità di intervenire in somma urgenza, con comunicazione, venivano incaricate
le seguenti ditte:
1. l’impresa Freccero Unipersonale S.r.l. con sede in via Ciocchi 2b a Vado ligure (SV), P.IVA 00840340095
per la raccolta del materiale lasciato dal mare su tutte le spiagge libere accessibili con mezzi meccanici da
terra (arenile da P.ta Bergeggi alla concessione Playa de Luna e arenile area “Merello”), mediante l’utilizzo
di idonee macchine operatrici (es. pala meccanica, mini-escavatore, …..), successivo deposito nei punti di
raccolta individuati presso parcheggio Punta Bergeggi e nelle spiagge libere presso il “Molo Rotonda” e il
“Molo Madonnetta”. Alla divisione del materiale per tipologia. La raccolta dei big bag e del materiale ligneo
sfuso depositato dall’I.L.Ma.SuB (successivo punto 3) in prossimità della battigia della spiaggia libera a
levante della concessione demaniale “La Caletta” e il trasporto al punto di raccolta più vicino
2. la Ditta SAT S.p.A., con sede in via Sardegna 2 a Vado Ligure (SV), P.IVA 00245250097, ditta affidataria
del servizio pubblico di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, per i seguenti interventi:
▪ raccolta e accatastamento a mano dei materiali, con l’utilizzo di sacchi (tipo big-bag), per il demanio
marittimo non accessibile con mezzi meccanici da terra (spiagge libere Prodani e Lido delle Sirene):
▪ carico, trasporto e conferimento dei materiali legnosi di risulta a centro di raccolta autorizzato.
3. la Ditta I.L.MA. SUB SRL con sede a Vado Ligure in via Piave 90, Partita I.V.A. 00099420093, le
operazioni di carico dei materiali lignei (big-bag o sfusi) dalla spiaggia Prodani e trasporto via mare fino al
punto di raccolta individuato dal Comune di Bergeggi sulla spiaggia libera a levante della concessione
demaniale “La Caletta”,
VISTO inoltre l’Ordinanza n°.186 del 27/08/2014 emessa dalla Capitaneria di Porto di Savona che dispone, a
decorrenza immediata e fino termine intervento, il divieto di balneazione e navigazione negli specchi posti tra
Punta Predani e Punta delle Grotte per consentire le operazioni della ditta I.L.MA. SUB SRL;
CONSTATATO 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.
CONSIDERATA l’impossibilità di definire chiaramente l’entità degli interventi necessari per la rimessa in
pristino dello stato dei luoghi, con comunicazione prot. n. 7371 del 27/08/2014 “attuazione dell’Ordinanaza
sindacale n°.62/2014”, veniva specificato che il costo delle opere non è quantificabile a priori e verrà
contabilizzato, utilizzando come riferimento il Prezzario delle Unioncamere di commercio della Regione Liguria
in corso di validità, con l’applicazione dell’eventuale sconto offerto dalla ditta. Gli eventuali nuovi prezzi (se
non presenti nel prezziario) verranno stabiliti ai sensi dell’art. 163 del D.P.R 207/2010;
VISTO:
 che contestualmente alla firma per accettazione dell’ordinativo sopra menzionato, la Ditta I.L.MA. SUB
SRL di Vado Ligure ha comunicato che, per il servizio sopra indicato (ved. punto 3), la spesa è pari a €.
2.000,00 oltre IVA 22% (rif. comunicazione prot.7439 del 28/08/2014) – intervento eseguito il 28/08/2014;
 il consuntivo lavori ricevuto dalla SAT S.p.A. di Vado Ligure che indica quanto segue:
DESCRIZIONE
Pulizia arenile
Trasporti con ragno
Smaltimento CER 200201
TOTALE (I.V.A. 10% esclusa)

QUANTITÀ
Ore 60
N°.4
Kg. 25920 a €/Kg.0,055

(intervento eseguito dal 28/08/2014 al 03/09/2014 )

IMPORTO TOTALE
€. 1.020,00
€. 500,00
€.1.425,60
€. 2.945,60

 la rendicontazione oraria (pervenuta al prot.8141 del 18/09/2014) fornita dalla ditta Freccero Unipersonale
S.r.l. di Vado Ligure (SV), sulla scorta del quale il Geom. A. Napoli ha redatto stima dei lavori utilizzando il
Prezzario delle Unioncamere di commercio della Regione Liguria 2014 (intervento eseguito dal 22/08/2014
al 03/09/2014);
 l’offerta della ditta Freccero Unipersonale S.r.l. di Vado Ligure (SV), proposta sulla scorta della stima dei
lavori di cui sopra (pervenuta al prot.8552 del 02/10/2014), dal quale si evince quanto segue:
IMPORTO DEI LAVORI CON RIBASSO OFFERTO DEL 20% (importo base €.1.875,92)

€. 1.500,74

COSTO DEL PERSONALE (non soggetti a ribasso d’asta: art. 82 comma 3 bis del D.Lgs 163/06)

€. 2.327,96

TOTALE (I.V.A. 22% esclusa)

€. 3.828,71

CONSTATATO che il quadro economico si articola come segue:
Ditta FRECCERO
Universale S.r.l.

Ditta
SAT S.p.A.

Ditta
I.L.MA. SUB SRL

(CIG Z0611443CF)

(CIG ZDF1144473)

(CIG ZA9114449A)

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

€ 3.828,71

€ 2.945,60

€ 2.000,00

€ 8.774,31

b) Somme a disposizione della stazione

€ 842,32

€ 648,03

€ 440,00

€ 1.930,35

€ 4.671,03

€ 3.593,63

€ 2.440,00

€ 10.704,66

DESCRIZIONE

appaltante - IVA su importo lavori

c) TOTALE (a+b)

TOTALE

ACCERTATO che la spesa complessiva di €. 10.704,66 I.V.A. inclusa, può essere impegnata sul cap. 21752
cod. 2.09.04.01 “manutenzione rete fognaria (URGENZE)”, nel bilancio 2014, che presentano la necessaria
disponibilità.
DATO ATTO a ratifica a consuntivo 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: interventi urgenti di pulizia degli arenili a seguito
spiaggiamento di materiale legnoso;
b) l’oggetto del contratto è il seguente: lavori per somma urgenza:
c) la sua forma: ai sensi dell’art. 175 del D.P.R. 207/2000 - ordinanza per somma urgenza, scelta diretta;
d) clausole ritenute essenziali: importo dei lavori;
e) modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell’art. 175 del D.P.R. 207/2000;
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;
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 i contratto si intendono stipulati:
▪ a corpo per l’intervento effettuato dalla Ditta I.L.MA. SUB SRL di Vado Ligure (SV);
▪ a misura per le opere eseguite dalla ditta Freccero S.r.l. di Vado Ligure (SV) e dalla SAT S.p.A. di Vado
Ligure (SV);
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 dell’art. dell’art. 175 del D.P.R. 207/2000, per le ragioni in premessa descritte,
l’Ordinanza Sindacale N°.64 del 27/08/2014 ed il successivo Ordinativo del Responsabile del Settore
LL.PP. e Ambiente prot. n. 7371 del 27/08/2014, per interventi urgenti finalizzati alla pulizia degli arenili a

seguito spiaggiamento di materiale legnoso;
2. di approvare il seguente quadro economico, sulla scorta della stima degli interventi eseguiti, che prevede
quanto segue:
DESCRIZIONE

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

c) TOTALE (a+b)

Ditta FRECCERO
Universale S.r.l.

Ditta
SAT S.p.A.

Ditta
I.L.MA. SUB SRL

(CIG Z0611443CF)

(CIG ZDF1144473)

(CIG ZA9114449A)

€ 3.828,71

€ 2.945,60

€ 2.000,00

€ 8.774,31

€ 842,32

€ 648,03

€ 440,00

€ 1.930,35

€ 4.671,03

€ 3.593,63

€ 2.440,00

€ 10.704,66

TOTALE

3. di imputare, la spesa complessiva prevista di €. 10.704,66 I.V.A. inclusa, sul cap. 21752 cod. 2.09.04.01
“manutenzione rete fognaria (URGENZE)”, nel bilancio 2014, che presentano 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
F.to: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:

INTERVENTI URGENTI DI PULIZIA DEGLI ARENILI A SEGUITO SPIAGGIAMENTO DI
MATERIALE LEGNOSO - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - AFFIDAMENTO ALLA
DITTA FRECCERO UNIPERSONALE DI VADO LIGURE (SV), SAT S.P.A. DI VADO
LIGURE (SV) E ILMA SUB DI VADO LIGURE (SV).

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 16/10/2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
F.to: 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

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
Bergeggi, lì _________________________

L'IMPIEGATO DELEGATO

