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C OMUNE DI B ERGEGGI
P ROVINCIA DI SAVONA

DETERMINAZIONE N. 77

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: 27/10/2014
OGGETTO:

lavori di somma urgenza per pulizia di un tratto del Rio Canale e sistemazione delle
aste finali dei rii sul demanio libero a seguito di evento alluvionale del 03/08/2014 ratifica affidamento lavoro in regime di somma urgenza alla ditta Freccero
Unipersonale S.r.l. di Vado Ligure (SV) (CIG Z511154451) - 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
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;
DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente CIG: Z511154451;
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 – n. 21 del 25/08/2014 conservate agli atti), nelle quali, a seguito di sopralluoghi, si
rilevava quanto segue:
▪ Intasamento della griglia situata nel Rio Canale, nella zona sovrastante via De Mari 48-50
▪ Spiagge libere soggette ad erosione presso il centro Diving, punto di alimentazione, tra Gabbiano e Canun, a
ponente dei bagni Playa de Luna e nella zona Punto di Alimentazione c/o scarico acque bianche …. compreso
l’interramento di n°.2 massi
▪ Sopralluogo con la ditta Freccero Unipersonale per procedere alla sistemazione della spiaggia libera punto di
alimentazione c/o scarico acque bianche …. compreso l’interramento di n°.2 massi (effettuato in data 11/08/2014);

Sopralluogo per visionare il Rio Eliceto sia nel tratto in adiacenza al “Merello” fino alla foce, sia nella zona attigua a
via del Timo. Non sono emerse condizioni di particolare rilievo a parte la necessità di riconformare l’arenile in
prossimità della spiaggia libera comunale alla foce del Rio Eliceto.

▪

CONSTATATO che per tutte le azioni poste in atto dal Settore Lavori Pubblici e Ambiente e di cui alle relazioni sopra
citate, si accertava la necessità di effettuare in somma urgenza i seguenti interventi:
1. rimozione di terra e detriti sedimentati in corrispondenza della griglia verticale di contenimento posta sul Rio Canale
nella zona sovrastante via De Mari 48-50 per evitare, in caso di ulteriori piogge l’intasamento del tratto intubato del
Rio stesso nella zona posta immediatamente a valle;
2. interventi di spianamento dell’arenile per la messa in pristino ed in sicurezza delle spiagge libere sopra indicate,
eseguiti dalle ore 5.00 alle ore 9.00, in considerazione della piena stagione balneare;
DATO ATTO che la ditta l’impresa Freccero Unipersonale S.r.l. con sede in via Ciocchi 2b a Vado ligure (SV), P.IVA
00840340095, si è resa disponibile ad intervenire immediatamente con le opportune opere sopra descritte utilizzando
mezzi ed attrezzature (es. mini-escavatore, …), non disponibili tra le dotazione degli operai comunali;
DATO ATTO che i lavori sono ultimati
DATO ATTO che per quanto sopra si è operato in somma urgenza ai sensi degli articoli 175 e 176 del d.p.r. 207/2010;
VISTO il “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 le stime dei lavori, redatte in data 18/09/2014 dal Geom. A. Napoli (conservate agli atti), che sulla scorta delle
offerte (pervenute al prot.8552 del 02/10/2014), della ditta Freccero Unipersonale S.r.l. di Vado Ligure (SV), si articolano
come segue:
1. lavori urgenti per pulizia rio Canale nella zona a monte di via Colombo a seguito di evento alluvionale:
DESCRIZIONE
IMPORTO
COSTO DEI LAVORI CON RIBASSO OFFERTO DEL 20% (importo base €.992,72)

€ 794,18

COSTO DEL PERSONALE (non soggetti a ribasso d’asta: art. 82 comma 3 bis del D.Lgs 163/06)
TOTALE (I.V.A. 22% esclusa)
2. interventi di sistemazione arenile comunale a seguito di evento alluvionale:
DESCRIZIONE

€ 1.530,96
€ 2.325,14
IMPORTO

COSTO DEI LAVORI CON RIBASSO OFFERTO DEL 20% (importo base €.836,72)

€ 669,38

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

€ 1.117,92

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

€ 1.787,30

CONSTATATO che il quadro economico si articola come segue:
1.
2.

DESCRIZIONE

TOTALE

Importo totale dei lavori pulizia rio Canale nella zona a monte di via Colombo
Importo totale degli interventi di sistemazione arenile comunale a seguito di evento
alluvionale

€ 2.325,14
€ 1.787,30

IMPORTO TOTALE

€ 4.112,44

Somme a disposizione della stazione appaltante - IVA 22% su importo lavori

€. 904,73

TOTALE (a+b)

€ 5.017,18

ACCERTATO che la spesa complessiva di €.5.017,18 (IVA inclusa) può essere imputata al capitolo 21084/72 cod.
2.01.08.01 “10% delle somme destinate alle barriere architettoniche” così come previsto con la variazione di bilancio n.
1/2014 per il capitolo in questione, nell’imp. 733/2012;
DATO ATTO che 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 del “Regolamento”:
 tale procedimento rientra nelle fattispecie previste dal “Regolamento” all’articolo 5 comma 2 lett. 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 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, ai sensi dell’art. 192 del T.U. 18/08/2000, n. 267, che il contratto si articola come segue:

a) il fine che il contratto ha perseguito è il seguente: lavori urgenti per pulizia del Rio Canale e sistemazione aste rii sul
demanio libero, a seguito di evento alluvionale del 03/08/2014;
b) l’oggetto del contratto è il seguente: lavoro in economia;
b1) la sua forma: scelta diretta con le relazioni sopra citate, redatte, ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R.
207/2010;
b2) clausole ritenute essenziali: importo dei lavori;
c) modalità di scelta del contraente: scelta diretta ai sensi dell’art. 176 del DPR 207/10;
DATO ATTO che la verifica dei requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnico professionali e soggettivi
dell’Impresa Freccero Unipersonale S.r.l. di Vado Ligure (SV), era già stata effettuata a rotazione, d’ufficio ed è
conservata agli atti;
CONSTATATO che non è stata 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), ed in quanto interventi in somma
urgenza;
DATO ATTO che il contratto si intende stipulato a misura, come da disposizioni indicate all’art. 53, comma 4, 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 ratificare ai sensi anche dell’art. dell’art. 175 del D.P.R. 207/2000, per le ragioni in premessa descritte, i
lavori di somma urgenza di cui alle premesse;
2. di dare atto che il presente provvedimento è una determinazione a contrattare;
3. di approvare il quadro economico per lavori urgenti per pulizia del Rio Canale e spianamento spiagge libere
comunali, a seguito di evento alluvionale del 03/08/2014, realizzati dalla Ditta Freccero S.r.l. Unipersonale con

sede a Vado Ligure (SV) in Via Ciocchi 2 B, P.IVA e C.F. 00840340095 (CIG Z511154451);
4. di approvare il quadro economico:
DESCRIZIONE

TOTALE

1. Importo totale dei lavori pulizia rio Canale nella zona a monte di via Colombo

€ 2.325,14

2. Importo totale degli interventi di sistemazione arenile comunale a seguito di evento
alluvionale

€ 1.787,30

IMPORTO TOTALE

€ 4.112,44

Somme a disposizione della stazione appaltante - IVA su importo lavori

€. 904,73

TOTALE (a+b)

€ 5.017,18

5. di impegnare, la somma complessiva di €.5.017,18 (IVA inclusa) nel capitolo 21084/72 cod. 2.01.08.01 “10% delle
somme destinate alle barriere architettoniche” così come previsto con la variazione di bilancio n. 1/2014 per il
capitolo in questione, nell’imp. 733/2012di provvedere con separato atto alla liquidazione della spesa effettivamente
sostenuta per quanto sopra;

6. di provvedere con separato atto alla liquidazione della spesa effettivamente sostenuta per quanto sopra;
7. 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;
8. 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;
9. 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 pulizia di un tratto del Rio Canale e sistemazione delle aste
finali dei rii sul demanio libero a seguito di evento alluvionale del 03/08/2014 - ratifica
affidamento lavoro in regime di somma urgenza alla ditta Freccero Unipersonale S.r.l. di
Vado Ligure (SV) (CIG Z511154451) - 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 23/10/2014

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

