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UNIONE dei COMUNI
“VALLE del SAVIO”

DETERMINAZIONE n. 157/2015

SERVIZIO GESTIONI ASSOCIATE COMUNE VERGHERETO
UFFICIO LAVORI E SERVIZI PUBBLICI
Proponente: ROSSI ANGELO

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER
IL RIPRISTINO DEL TRANSITO VEICOLARE LUNGO LA STRADA COMUNALE
DONICILIO CASTELLANE INTERROTTA DA UN MOVIMENTO FRANOSO
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
- in data 31.03.2015 si è verificato un movimento franoso, da ricondurre causalmente ai
consistenti eventi atmosferici di carattere nevoso e piovoso verificatisi nella passata stagione
invernale che hanno interessato l’intero territorio comunale di Verghereto, in località
Castellane, coinvolgendo buona parte della sede stradale della viabilità pubblica che collega
la suddetta località con la frazione di Donicilio;
- il fenomeno ha interessato la sede stradale comunale con una frana di crollo della superficie
viabile nella zona a monte del “fosso Alberaia” e con una estensione delle nicchia di distacco che
ha interessato trasversalmente tutta la carreggiata, per uno sviluppo longitudinale di circa 35 mt.
determinando una situazione di instabilità dell’intera infrastruttura;
- la suddetta viabilità è l’unica viabilità a servizio della zona dal territorio comunale di
Verghereto e che di fatto è risultata al momento accessibile al transito veicolare, solo tramite
una viabilità alternativa sul vicino territorio comunale di Bagno di Romagna collegamento
costituito da strada bianca con la località di S.Stefano e dalla stessa alla S.P. n° 138 Savio
nei pressi di Quarto frazione del Comune di Sarsina, che determinava l’impossibilità per i
mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine di raggiungere all’occorrenza, in tempi ragionevolmente
rapidi i luoghi e le zone servite;
CONSIDERATO che, si è reso necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni
azione utile per l’esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre la suddetta strada comunale
“Donicilio – Castellane” alle normali condizioni di fruibilità ed accessibilità;
RITENUTO che alla luce delle criticità descritte sopra è risultato necessario provvedere
all’immediata realizzazione dello spostamento a monte del tracciato stradale e alla rimozione del
materiale a potenziale crollo nel sottostante torrente in particolare per consentire già in una prima
fase l'accessibilità ai mezzi di soccorso ed in seconda fase il ripristino del transito veicolare;
CONSIDERATO che in ragione di quanto sopra esposto si è ravvisata l’esistenza di un reale
pericolo per la pubblica incolumità;
RAVVISATA pertanto la necessità indifferibile e urgente di provvedere nel minor tempo
possibile alla messa in sicurezza e rimozione di ogni potenziale situazione di pericolo
secondo tempi e procedure che garantivano al contempo celerità, efficienza e sicurezza;
RITENUTO necessario per quanto sopra esposto, intervenire con somma urgenza ai sensi
dell’art. 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per l’esecuzione di un pronto intervento
finalizzato al ripristino del transito veicolare e della salvaguardia della pubblica incolumità;
RICHIAMATA l’Ordinanza sindacale n. 3 del 02.04.2015 prot. n. 0576 con la quale è stato
disposto tra l’altro di provvedere all'immediata esecuzione dei suddetti lavori di somma
urgenza sulla strada in questione consistenti nella realizzazione di un opera provvisionale
tramite lo spostamento a monte del movimento franoso della carreggiata stradale, idonea a
consentire una riapertura provvisionale del transito veicolare, autorizzando il medesimo
Settore ad adottare tutti gli atti propedeutici e necessari per l'affidamento dei lavori nei tempi
abbreviati previsti dalla vigente normativa in materia, nel rispetto della somma di spesa
presunta di € 6.100,00 IVA inclusa, prevista dalla Perizia di Spesa predisposta dallo stesso
Settore Lavori e Servizi Pubblici in data 01.04.2015, avvalendosi a tal fine di una impresa
all’uopo ritenuta qualificata e immediatamente disponibile;
VISTI gli art. 175 e 176 del regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici approvato
con D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, concernenti l’esecuzione di lavori di somma urgenza;
RICHIAMATO il Verbale di Somma Urgenza (art.176del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm.ii.) con il
quale il Responsabile dell’Ufficio Lavori e Servizi Pubblici ha provveduto ad interpellare la Ditta
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EDILSCAVI snc corrente in via Mameli , 24 Alfero di Verghereto (FC) specializzata nel settore ed
in possesso delle necessarie attrezzature, la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire
immediatamente i relativi lavori, per l’importo presunto, come da Perizia di Spesa redatta
dall’Ufficio Tecnico LL.PP., comprensivo di oneri della sicurezza pari ad € 5000,00 + IVA 22% = €
6.100,00 Il rapporto contrattuale è stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma
4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti, e dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del
2010. L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità
effettivamente eseguite sulla base dei prezzi contrattuali allegati alla presente verbale di somma
urgenza a costituirne unitamente al computo metrico parte integrante e sostanziale;
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 3 del 31.3.2015, con cui è stato approvato il
bilancio di previsione 2015;
RICHIAMATO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO il D.L. n. 78 del 1 luglio 2009;
ACQUISITO ai sensi dell’art. 151 c. 4 del D. Lgs. 267/2000 il visto di regolarità contabile del
responsabile del servizio finanziario attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA
1. di APPROVARE, per le motivazioni sopra esposte, i lavori di somma urgenza disposti
a salvaguardia della pubblica incolumità a seguito del movimento franoso
verificatosi nel territorio comunale di Verghereto che ha interessato la viabilità
comunale collegamento fra le località di Donicilio e Castellane dove si è dovuto
intervenire per ripristinare il transito veicolare
2. di APPROVARE il “Verbale di accertamento di somma urgenza” a firma del
Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici redatto in data 03.04.2015 avente P.G. n.
14353/331 del 3.04.2015 ai sensi degli art. 175 e 176 del D.P.R. 5 ottobre 2010
n.207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163);
3. di APPROVARE la relativa “Perizia giustificativa di esecuzione lavori in somma
urgenza” con affidamento diretto dei lavori alla Impresa EDIL SCAVI S.n.c.,
corrente in via Mameli , 24 Alfero di Verghereto (FC) , per un importo delle opere
di € 5.000,00 più I.V.A. al 22%; pari ad un totale complessivo di € 6.100,00;
4. di IMPEGNARE ai sensi dell’art.183 del D.lgs. 267/2000 e del principio relativo alla contabilità
finanziaria la somma di euro 6.100,00 imputando la spesa , in relazione alla esigibilità
dell’obbligazione, come segue:
ESERCIZIO
CAP/ART
IMPORTO
2015
56050V CDG
€ 6.100,00
VIABI PRG 03.01

5. di DARE ATTO che il RUP del presente procedimento è il Geom. Mario Ceccarelli;
6. di DARE ATTO che le somme verranno liquidate ai sensi del vigente Regolamento di
contabilità;
7. di DARE ATTO che il presente intervento è assegnatario del seguente CIG:
Z42145F8D1;
8. di DARE ATTO che, ai sensi dell’art.9 del D.L. 78/09 convertito in L. 102/09 ed in
base all'attuale normativa, il programma dei pagamenti di spese conseguenti agli
impegni di assunti con il presente atto sono compatibili con le regole di finanza
pubblica.
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