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C OMUNE DI B ERGEGGI
P ROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE N. 75

Via De Mari 28 D
17028 Bergeggi
tel
019 25.7901
fax
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: 22/10/2014
OGGETTO:

lavori di somma urgenza per svuotamento dell'invaso del rio Torre d'Ere e
realizzazione briglia - CUP: D41E14000250004 - ratifica affidamento lavoro in regime
di somma urgenza alla ditta Freccero Unipersonale S.r.l. di Vado Ligure (SV) (CIG:
Z0B1154705) e al Geol. L. Isella di Loano (CIG: Z7A1154786) -determina a contrarre impegno di spesa .
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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 in data 03/08/2014 a Bergeggi si è verificato un evento eccezionale di precipitazione intensa
e concentrata in c.ca due ore che ha comportando problemi sulla viabilità e su alcuni rii;
VISTE le relazioni di servizio del Settore LL.PP. e A. (comunicazione ambientale interna n. 18 del 05/08/14, n.
19 del 08/08/14 e n. 20 del 14/08/14 – conservate agli atti) per la parte che riguarda gli interventi in oggetto:
su segnalazione telefonica del 06/08 dei Sig.ri Serao effettuato sopralluogo alle ore 15.30: a lato della proprietà Serao, in prop.
Fazio, il rio ha accumulato nel suo alveo una quantità anomala di ghiaione (pare proveniente da un cantiere), alzando la quota del rio
stesso e ostruendone l’imbocco (pozzetto e griglie). Il rio quindi in data 03/08 è tracimato sulla strada Torre d’Ere come risulta anche
dalle tracce lasciate dall’acqua in proprietà Serao.
07/08: effettuato sopralluogo alle 16.50 con sig. Serao e Sig. Fazio.

Ritengo necessario un intervento urgente di svuotamento della parte finale dell’alveo, limitrofa alla proprietà Serao. Contatta la ditta
Freccero Unipersonale S.r.l...
Da sopralluogo a monte ho rilevato scarti edili (lavandini, piastrelle etc) sul mappale F. 8 mapp. 225, probabilmente rovesciati tempo
fa. Sul tutta la lunghezza del rio dalla prop. Serao a quasi p.zza Torre d’Ere è presente però una quantità anomala di materiali inerti
di risulta, pare da cantiere, (ghiaione etc) per i quali oggi non è possibile accertare la provenienza (si segnale la recente presenza
del cantiere in proprietà Fazio). Si ritiene indispensabile un sopralluogo ulteriore con agronomo/forestale in quanto pare che il
versante della proprietà Fazio sia stato interessato da innalzamento della quota originaria (dall’imposta dell’apparato radicale degli
alberi, scoperta dalla recente acqua e risultante da un primo sopralluogo visivo ben più bassa del rispetto al suolo attuale). Avvisato
il geom. Mazzucchelli.
“…- 12/08/2014: Il Sindaco vista la mia precedente relazione inoltrata con mail del 08/08 che denunciava quanto più sopra riportato,
mi ha dato disposizione verbale di effettuare il sopralluogo in sostituzione del geom. Mazzucchelli (in quanto sarà in ferie dal
13/08/14 al 17/08/14) con geologo, per accertare la provenienza della “quantità anomala di materiali inerti di risulta” (di seguito
“materiale”).
La sottoscritta ha quindi fissato sopralluogo con geol. Isella e Ing. Fenoglio per il giorno 13/08/2014 dopo il sopralluogo per i lavori di
cui al sopra punto 2)
13/08/2014: effettuato sopralluogo con ing. Fenoglio e geol. Isella Luana:
L’Impresa Freccero sta ultimando i lavori di svuotamento dell’invaso del rio posto a fianco della prop. Serao al fine anche di riaprire
l’imbocco del rio nella tombinatura di discesa verso mare.
Con i tecnici intervenuti si è ispezionato il corso del rio Torre d’Ere a monte del suddetto invaso fino a sotto piazza Torre d’Ere
(quindi lungo il tratto di rio che è costeggiato nella sponda destra dai i mappali 632, 631, 630, 318 – ex mapp. 324. – del foglio 7 e
nella sponda sinistra dai mappali 225 e 727 del foglio 8 all. A).
Nell’invaso del rio posto a fianco della prop. Serao (almeno per lo strato superiore), che è attualmente in fase di svuotamento e
lungo tutto il tratto di alveo del rio oggetto di sopralluogo, sono presenti rilevanti quantità di materiale di tipologia diversa da quello
naturale del versante.
A un esame visivo pare trattarsi di roccia frantumata mista a terra, tipico delle “risulte” da opere di scavo. Detto materiale è stato la
causa principale dell’ostruzione dell’imbocco del rio nella sua tombinatura (c/o prop. Serao) con conseguente tracimazione sulla
strada pubblica;
Si accerta che detto materiale proviene dalla proprietà del sig. Fazio in quanto:
- gran parte di detto materiale è ancora presente sul versante della proprietà Fazio, posta a monte del rio, nella parte sottostante a
p.zza Torre d’Ere (f. 7 mapp. 318), ed è per tipologia uguale a quello rinvenuto lungo tutto il tratto di alveo del rio ispezionato;
- il “colletto” degli alberi (zona di passaggio fra il fusto e la radice) presenti nella zona d’alveo sottostante la proprietà Fazio
sottostante a p.zza Torre d’Ere (f. 7 mapp. 318), invece di trovarsi alla quota del livello del terreno si trova a circa 1.20 m più in
basso (l’acqua del 03/08 ha scavato intorno a detti alberi, portando a valle parte del materiale riportato e scoprendone il colletto). Il
materiale quindi oltre a essere stato depositato sul versante della proprietà Fazio è stato sversato anche nel tratto di alveo
sottostante la proprietà.
Agli atti è presente la documentazione fotografica relativa.
Il materiale ancora presente sul versante della proprietà Fazio sta ulteriormente scivolando nell’alveo del rio.
Si segnala che un tratto di muro di recinzione della proprietà Fazio che costeggia il rio è instabile in quanto è appoggiato sul
materiale di cui sopra che sta franando nell’alveo del rio a seguito dell’incisione delle acque del 03/08.
Si segnala che gli interventi privati eseguiti in proprietà Fazio hanno inoltre probabilmente ostruito gli scarichi delle griglie di raccolta
delle acque bianche pubbliche che dalla piazza soprastante si convogliavano sul rio in questione.
A fronte di tutto quanto sopra si segnala che le opere in corso, di svuotamento dell’invaso finale del rio a fianco della prop. Serao
eliminano una eventuale nuova tracimazione del rio stesso sulla via Torre d’Ere in caso di piogge normali. In caso di forti o
prolungate piogge il materiale sopra descritto, posto più a monte dell’invaso, essendo incoerente e più leggero potrebbe essere
trasportato nell’invaso, ostruendolo nuovamente e causando nuovamente la tracimazione del rio sulla pubblica via.
Un intervento di asportazione del materiale abusivo da parte del Comune da tutto il rio, oltre ad essere oneroso è comunque a
parere della sottoscritta impossibile senza un idoneo progetto: ricreare la quota originaria causerebbe il cedimento di un tratto dei
muri di recinzione della proprietà Fazio e del piazzale limitrofo. E comunque si ritiene necessaria un’azione verso coloro che hanno
cagionato il danno e una segnalazione del pericolo alla Polizia Idraulica (Provincia di Savona). Nell’attesa di dette azioni e degli
interventi necessari alla messa in sicurezza del tratto di rio ispezionato, si ritiene però indispensabile evitare che il materiale abusivo
rilevato vada nuovamente ad ostruire l’imbocco del rio Torre d’Ere c/o la prop. Serao. Di concerto con i tecnici intervenuti si ritiene
quindi urgente porre in opera una briglia, da realizzarsi con un gabbione da riempirsi con pietrame da rinvenire sul posto e da
posizionarsi in luogo facilmente accessibile con i mezzi per un eventuale svuotamento del bacino a monte. Il luogo ritenuto quindi
più idoneo è posto poco a monte dell’invaso finale limitrofo alla prop. Serao.
Detta opera potrà essere facilmente smontata, se ritenuto necessario, a seguito della sistemazione del versante a monte.
E’ stato comunque chiesto al geologo Isella Luana una sua relazione circa il sopralluogo effettuato in data odierna.
Si segnala che mischiato al materiale abusivo rinvenuto nell’alveo, è stata rilevata una ben minore porzione di rifiuti di vario genere
(principalmente da demolizioni) che potrebbe provenire oltre che dalla prop del sig. Fazio, dal mapp. 225 del foglio 8 all. A. che
risulta sotto la via Torre d’Ere e quindi oggetto di deposito abusivo probabilmente da ignoti.
Questo ufficio provvederà a scrivere ai proprietari del mapp. 225 del foglio 8 all. A. che provvedano alla pulizia dai rifiuti.

…”

DATO ATTO
- che all’opera “LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SVUOTAMENTO DELL’INVASO DEL RIO TORRE D’ERE
E REALIZZAZIONE BRIGLIA” è stato assegnato il seguente CUP: D41E14000250004
PREMESSO CHE:
▪ in data 14/08/2014 è stata emessa l’ordinanza sindacale n. 60 avente ad oggetto:
“ORDINANZA SINDACALE INERENTE GLI INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SUL RIO TORRE D’ERE.”

con
la
quale
il
Sindaco
ha
disposto:
“Al geom. Garello Laura in qualità di Responsabile del Settore LL.PP. e A di coordinare i procedimenti degli interventi:
- ultimazione degli interventi di svuotamento dell’invaso del rio Torre d’Ere nel tratto limitrofo alla proprietà Serao;
- realizzazione in opera di una briglia, da realizzarsi con un gabbione da riempirsi con pietrame da rinvenire sul
posto e da posizionarsi in luogo facilmente accessibile con i mezzi per un eventuale svuotamento del bacino a
monte. Detta opera dovrà essere facilmente smontata, se ritenuto necessario, a seguito della sistemazione del
versante a monte.”
▪ in data 14/08/2014 con nota prot. 7106 il Responsabile del Settore ha emesso il seguente ordinativo:
 al geologo Luana Isella n. iscrizione Ordine Regionale Geologi Liguria 476 A, con Studio in via Aurelia 432 Loano:
1. la redazione di una relazione geologica di accertamento della provenienza e origine del materiale rinvenuto nel bacino
del rio Torre d’Ere nel tratto ispezionato il 13/08/2014
Per l’incarico di cui sopra verrà applicato il tariffario vigente, per quanto possibile, con lo sconto del ____%
L’incarico se accettato dovrà essere espletato senza interruzioni dall’accettazione del presente, se non già in corso, fino
all’ultimazione dei lavori.
 alla ditta FRECCERO UNIPERSONALE S.R.L. di via Ciocchi a Vado Ligure l’esecuzione:
- degli interventi di svuotamento dell’invaso del rio Torre d’Ere nel tratto limitrofo alla proprietà Serao;
- realizzazione in opera di una briglia, da realizzarsi con un gabbione da riempirsi con pietrame da rinvenire sul
posto e da posizionarsi in luogo facilmente accessibile con i mezzi per un eventuale svuotamento del bacino a
monte. Detta opera dovrà essere facilmente smontata, se ritenuto necessario, a seguito della sistemazione del
versante a monte.
Ai lavori verrà applicata una contabilità a misura. Il costo delle opere, non quantificabile a priori, verrà contabilizzato sulla
base delle spese sostenute per l’esecuzione di tutte le opere necessarie, utilizzando come riferimento il Prezzario delle
Unioncamere di Commercio della Regione Liguria in corso di validità, con l’applicazione dello sconto del ____%. Gli
eventuali nuovi prezzi (se non presenti nel prezziario) verranno stabiliti ai sensi dell’art. 163 del D.P.R 207/2010 e sugli
stessi verrà applicato lo stesso sconto
L’incarico se accettato dovrà essere espletato senza interruzioni fino all’ultimazione dei lavori.
DATO ATTO che per quanto sopra si è operato in somma urgenza ai sensi degli artt. 175 e 176 del d.p.r. 207/2010;
CONSTATATO che i lavori sono ultimati in data 12/09/2014;
DATO ATTO che al prot. 7309 del 25/08/2014 è stata presentata dalla dott.ssa geol. Luana Isella la Relazione di verifica
dello stato attuale del rio Torre d’Ere e che detta relazione è stata trasmessa dal Responsabile del Settore LL.PP.e A.
all’Amministrazione comunale e al Resp. del Settore EP con la 4^ relazione sulla somma urgenza del 03/08/2014, con
email del 25/08/2014 e brevimano sempre in data 25/08/2014;
DATO ATTO che con la relazione geologica sopra menzionata viene segnalata, tra le varie cose, la necessità di porre
in essere una briglia formata da gabbione riempito di pietre;
DATO ATTO che si provvede ad effettuare i seguenti impegni che verranno liquidati con successivo atto:
1.
al geologo Luana Isella n. iscrizione Ordine Regionale Geologi Liguria 476 A, con Studio in via Aurelia 432
Loano, C.F.SLLLNU76E49E632G, p.i.v.a.: 0135055009: per il servizio di verifica dello stato attuale del rio Torre
d’Ere tra la piazza Torre d’Ere e la prop. Serao: € 478,24 (vedasi PEC prot. 8433 del 29/09/2014 dalla dott.ssa
Isella, con sconto del 20%);
2.

alla ditta FRECCERO UNIPERSONALE S.R.L. con sede in Via Ciocchi, 2b 17047 – VADO LIGURE, P.I.V.A. e
C.F.: 00840340095 per l’esecuzione dei lavori “SOMMA URGENZA PER SVUOTAMENTO DELL’INVASO DEL
RIO TORRE D’ERE E REALIZZAZIONE BRIGLIA, € 15.537,83 + I.V.A. 22%= €18.956,15 compresa IVA.
(vedasi stima lavori redatta dal geom. Napoli il 11/10/2014 con i prezzi del Prezziario Unioncamere della Regione

Liguria del 2014, restituita firmata con ribasso del 18% dalla ditta Freccero con nota prot. 9099 del 20/10/14,
conservata agli atti)
DATO ATTO che gli impegni di cui sopra vanno articolati:
- per € 12.737,47 sul cap. 21752 cod. 2.09.04.01 “manutenzione rete fognaria” (appositamente utilizzato per le somme
urgenze)
- per € 6.696,92 sul cap. 21084/72 cod. 2.01.08.01 “10% somme destinate alle barriere architettoniche”, così come
previsto con la variazione di bilancio 1/2014 per il capitolo in questione
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 somma urgenza
VISTO che, ai sensi dell’art. 8 del “REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI - FORNITURE E
SERVIZI IN ECONOMIA” di seguito chiamato “Regolamento”:
▪ tale procedimento rientra nelle fattispecie previste dal “Regolamento” all’articolo 5 comma 2 lettere a), b) ed f);
▪ che il lavoro 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 7 del “Regolamento” che testualmente cita: “…Art. 7
Interventi di somma urgenza
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del Procedimento
e il tecnico incaricato che per primo si reca sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di
cui all’art. precedente, l’immediata esecuzione dei lavori entro il limite di Euro 200.000,00 o, comunque, di quanto
indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. 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” 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 somma urgenza di cui all’oggetto e relazione
geologica contestuale;
b) l’oggetto (principale) del contratto è il seguente: lavoro in economia;
b1) la sua forma: ordinativo in data 14/08/2014 con nota prot. 7106;
b2) clausole ritenute essenziali: come indicato nell’ordinativo sopra menzionato;
c) modalità di scelta del contraente: ai sensi dell’art. 7 “Regolamento” ed ai sensi degli artt. 175 e 176 del d.p.r.
207/2010
DATO ATTO che trattandosi di affidamento in regime di somma urgenza non si procederà ad attivare la QUALIFICA
verifica dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnici professionali della professionista menzionata, mentre la
ditta Freccero Unipersonale s.r.l. con sede a Vado Ligure (SV) risulta qualificata a rotazione dell’ufficio;
DATO ATTO che il contratto di lavori 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;

CONSTATATO che non era 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;
DETERMINA
Per le causali in narrativa citata:
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°.60 del 14/08/2014 ed il successivo Ordinativo del Responsabile del Settore
LL.PP. e Ambiente prot. n. 7106 del 14/08/2014, per lavori di somma urgenza per svuotamento dell’invaso
del rio Torre d’Ere e realizzazione briglia;
2. di approvare il quadro economico:
Ditta FRECCERO
Universale S.r.l.
(CIG
Z0B1154705)

DOTT. GEOL.
LUANA
LUISELLA
(CIG
Z7A1154786)

TOTALE

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

€. 15.537,83

€. 392,00

€. 15.929,82

b) Somme a disposizione della stazione appaltante -

€. 3.418,32

€. 86,24

€. 3.504,56

€ 18.956,14

€ 478,24

€ 19.434,39

DESCRIZIONE

IVA su importo lavori

c) TOTALE (a+b)

3. di impegnare, la somma di €.19.434,39 (IVA inclusa) come segue:
- per € 12.737,47 sul cap. 21752 cod. 2.09.04.01 “manutenzione rete fognaria” (appositamente utilizzato per le somme
urgenze)
- per € 6.696,92 sul cap. 21084/72 cod. 2.01.08.01 “10% somme destinate alle barriere architettoniche”, così come
previsto con la variazione di bilancio 1/2014 per il capitolo in questione

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
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 svuotamento dell'invaso del rio Torre d'Ere e realizzazione
briglia - CUP: D41E14000250004 - ratifica affidamento lavoro in regime di somma urgenza
alla ditta Freccero Unipersonale S.r.l. di Vado Ligure (SV) (CIG: Z0B1154705) e al Geol. L.
Isella di Loano (CIG: Z7A1154786) -determina a contrarre - 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, li 22/10/2014

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

