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DETERMINAZIONE N. 81
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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: 18/11/2014
OGGETTO:

RATIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 61 DEL 14/08/2014, INERENTE GLI
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLA MURATURA SOVRASTANTE LA VIA DE
MARI - S.P. N° 59 IN PROSSIMITA' DELLA SCALA DI ACCESSO ALLA PARROCCHIA
S. MARTINO - 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;
PREMESSO CHE:
in data 14/08/2014 è stata emessa l’ordinanza sindacale n. 61 avente ad oggetto:
“ORDINANZA SINDACALE INERENTE GLI INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA MURATURA SOVRASTANTE LA
VIA DE MARI – S.P. N° 59 IN PROSIIMITA’ DELLA SCALA DI ACCESSO ALLA PARROCCHIA S. MARTINO”
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
elencati in premessa;”
e che che le premesse disponevano:
ACCERTATA pertanto l’esigenza di intervenire urgentemente con opportune verifiche strutturali e con le eventuali
necessarie opere di messa in sicurezza, in quanto la muratura sopra menzionata è prospiciente la Strada Provinciale n.
59 e sostiene la piazza pubblica della Chiesa;
RAVVISATA la necessità di provvedere in merito per la salvaguardia della pubblica incolumità, come previsto al comma
2 dell’art. 54 del D.Lgs 267/2000;
▪ in data 14/08/2014 con pec 6970 il Responsabile del Settore ha emesso il seguente ordinativo:
“…con la presente si effettuano, in somma urgenza, i seguenti ordinativi:

▪

 all’Ing. Marco Goso con studio in via Fiume 2A/1 a Savona: la progettazione, direzione e coordinamento della
sicurezza dei lavori di cui all’oggetto, con relazione finale di verifica della stabilità, al quale verrà applicato il tariffario
vigente, con lo sconto del ________%

L’incarico se accettato dovrà essere espletato senza interruzioni dal 14/08/2014, se non già in corso, fino
all’ultimazione dei lavori.
 alla ditta Spina S.R.L. con sede in Via Nizza 212r a Savona, P.I.V.A. e C.F.: 01146360092, l’esecuzione dei lavori
(che verranno dettagliati dal tecnico sopra menzionato), ai quali 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 dal 14/08/2014, se non già in corso, fino all’ultimazione
dei lavori.
DATO ATTO che per quanto sopra si sta operando in somma urgenza ai sensi degli artt. 175 e 176 del d.p.r. 207/2010;
DATO ATTO che i lavori sono in corso e in fase di ultimazione;
DATO ATTO che in via preventiva si provvede ad effettuare i seguenti impegni che verranno contabilizzati precisamente
a fine lavori:
1.

all’Ing. Marco Goso con studio in via Fiume 2A/1 a Savona n. iscrizione Ordine Ingegneri della Provincia di
Savona 1288, C.F. e P.I.V.A.: 01291080099: per il servizio di progettazione, direzione e coordinamento della
sicurezza dei lavori di cui all’oggetto, con relazione finale di verifica della stabilità: € 249,60 + IVA 22% per un totale
di € 304,51;

2.

alla ditta Spina S.R.L. con sede in Via Nizza 212r a Savona, P.I.V.A. e C.F.: 01146360092 per l’esecuzione
degli “INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLA MURATURA SOVRASTANTE LA VIA DE MARI – S.P. N° 58 IN
PROSSIMITA’ DELLA SCALA DI ACCESSO ALLA PARROCCHIA S. MARTINO” (che verranno dettagliati dai tecnici
sopra menzionati), € 2.985,67 + IVA 22% per un totale di € 3.642,52.

DATO ATTO che per l’esecuzione degli interventi di cui al precedente punto 2 è assegnato il seguente CIG:
Z0F11C69BB;
DATO ATTO che per l’esecuzione del servizio di progettazione di cui al precedente punto 1 è assegnato il seguente
CIG: Z2911C6FC2;
DATO ATTO che i 2 impegni di cui sopra (il cui totale ammonta a € 3.947,03) vanno imputati sul 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 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 lettera 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 per la D.L. ingegneristica e
geologica, coordinamento della sicurezza, esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;
b) l’oggetto (principale) del contratto è il seguente: lavoro in economia;
b1) la sua forma: ordinativo pec 7111 del 14/08/2014;
b2) clausole ritenute essenziali: delle attività come sopra indicato presuntivamente;
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 del professionista e della Ditta sopra
menzionati;
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;
DETERMINA
Per le causali in narrativa citata:
1. di dare atto che il presente provvedimento è una determinazione a contrattare;
2. di impegnare, in via preventiva:
• all’Ing. Marco Goso con studio in via Fiume 2A/1 a Savona n. iscrizione Ordine Ingegneri della Provincia di Savona
1288, C.F.e P.I.V.A.: 01291080099: per il servizio di progettazione, direzione e coordinamento della sicurezza dei
lavori di cui all’oggetto, con relazione finale di verifica della stabilità: € 249,60 + IVA 22% per un totale di € 304,51;
• alla ditta Spina S.R.L. con sede in Via Nizza 212r a Savona, P.I.V.A. e C.F.: 01146360092 per l’esecuzione degli
“INTERVENTI DI SOMMA URGENZA SULLA MURATURA SOVRASTANTE LA VIA DE MARI – S.P. N° 58 IN
PROSSIMITA’ DELLA SCALA DI ACCESSO ALLA PARROCCHIA S. MARTINO” (che verranno dettagliati dai
tecnici sopra menzionati), € 2.985,67 + IVA 22% per un totale di € 3.642,52
articolando i n. 2 impegni di cui sopra sul 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;
3. di provvedere con separato atto alla liquidazione della spesa effettivamente sostenuta per quanto sopra;

4. 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;
5. 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;
6. 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:

RATIFICA ORDINANZA SINDACALE N° 61 DEL 14/08/2014, INERENTE GLI INTERVENTI
DI SOMMA URGENZA SULLA MURATURA SOVRASTANTE LA VIA DE MARI - S.P. N° 59
IN PROSSIMITA' DELLA SCALA DI ACCESSO ALLA PARROCCHIA S. MARTINO 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 18/11/2014

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

