COMUNE DI OLGIATE MOLGORA
PROVINCIA DI LECCO
C.A.P. 23887

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 98 del 22/11/2018
OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AGLI EVENTI
ATMOSFERICI DEL 29.10.2018 IN VIA BRUGHIERA: APPROVAZIONE
VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA.
L'anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di Novembre alle ore 17:00, nella Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita
sotto la presidenza del il Sindaco Giovanni Battista Bernocco la Giunta Comunale. Partecipa
all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale Anna
Lucia Gaeta.
Intervengono i Signori:
Qualifica
Sindaco
Vicesindaco e Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nome
BERNOCCO GIOVANNI
BATTISTA
MAGGIONI MAURIZIO
COLOMBO PAOLA
FRATANGELI MATTEO
VIOLA CRISTINA
PRESENTI: 4

Presente
X

Assente

X
X
X
X

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

OGGETTO:

LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AGLI EVENTI
ATMOSFERICI DEL 29.10.2018 IN VIA BRUGHIERA: APPROVAZIONE
VERBALE DI SOMMA URGENZA E PERIZIA GIUSTIFICATIVA.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
In data 29.10.2018 vi è stato un nubifragio che ha interessato gran parte del territorio comunale;
Il Sindaco con nota in data 03.11.2018 prot. 13929, ha segnalato al sottoscritto la situazione del tombotto che
attraversa via Beolco chiedendo un intervento urgente ed immediato per la messa in sicurezza;
In data 08.11.2018 è stato eseguito il sopralluogo ed è stato redatto il verbale di somma urgenza prot. 14181
del 08.11.2018 che prevedeva:
 L’emissione di Ordinanza per la chiusura della Via Brughieria sino all’incrocio con via Beolco;
 Di disporre i provvedimenti d'urgenza conseguenti nell’esecuzione in via d’urgenza delle opere di
messa in sicurezza del tombotto utilizzando la ditta appaltatrice del Servizio di manutenzione opere
edili e stradali già contattata e pronta ad intervenire (Impresa Tentori di Airuno) ed in particolare per
provvedere a:
 Aprire uno scavo in corrispondenza dell’area che risulta svuotata per valutare lo stato della
voragine creatasi;
 Eventuale ripristino del tratto mancante e/o demolizione del tombotto esistente con successiva
posa in opera su idoneo letto di fondazione di tubazioni in cemento a sezione circolare del
diametro di cm. 100/120, ripristinando l’adeguato scorrimento della roggia e il ripristino delle
condizioni di sicurezza del tombotto;
 Reinterri e ripristino della pavimentazione bituminosa;
CONSIDERATO CHE:
 le attuali dotazioni di personale e manodopera e l’assenza di idonei mezzi e attrezzature non consentono
l’intervento diretto da parte del Comune di Olgiate Molgora;
 la mancata attivazione degli interventi urgenti sopra descritti avrebbe determinato una condizione di
ulteriore grave danneggiamento dei beni immobili citati e conseguentemente un ulteriore potenziale
pericolo per la pubblica incolumità;
ACCERTATA l’impellente necessità, per tutto quanto sopra esposto, intervenire con la massima tempestività
e considerate applicabili le procedure di “somma urgenza” di cui all’art. 163 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016
e smi, per l’esecuzione degli interventi sopra descritti;
VISTO il Verbale di Somma urgenza redatto in data 08.11.2018 prot. 14181 trasmesso all’Amministrazione
comunale, con il quale si è ritenuto necessario ed improcrastinabile affidare i lavori all’IMPRESA TENTORI
SRL appaltatrice dei LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE EDILI E STRADALI, per le
relative lavorazioni, la quale ha comunicato verbalmente di essere disponibile ad intervenire senza indugio,
assicurando l’immediata disponibilità di personale e mezzi d’opera;
DATO ATTO CHE:
 Constatata la particolarità delle singole lavorazioni che costituiscono gli interventi sopra descritti, si
ricorrerrà ai prezzi di cui al Listino Opere Edili della Camera di Commercio Milano, Monza Brianza
Lodi I° quadrimestre 2018, ribassato del 20%, viene stimata una spesa complessiva ipotizzata in circa €.
10.000,00 IVA compresa, da verificare a consuntivo.
 Il corrispettivo delle prestazioni sarà definito in sede di consuntivo - ai sensi dell’art. 163, comma 3 del
D. Lgs. n. 50/2016 - e sarà identificato sulla base di successiva perizia giustificativa che verrà redatta
entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data del presente verbale e trasmessa alla Stazione Appaltante
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che provvederà alla copertura della spesa ed all’approvazione secondo il disposto di cui all’art. 163,
comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.
ACCERTATO che la spesa presuntivamente stimata troverà copertura finanziaria a valere sulle risorse rese
disponibili al capitolo 09011.03.0001 “Manutenzione pulizia reti idriche e torrenti”del bilancio 2018
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20.03.2018 e smi. che presenta la dovuta
disponibilià;
VISTO l’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 il quale prevede che le amministrazioni nominano un
responsabile unico del procedimento (RUP) per ogni intervento per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento e per l'esecuzione dei lavori, stabilendo altresì che il RUP deve essere
nominato tra i dipendenti di ruolo che abbiano idonee competenze professionali in relazione ai compiti per
cui è nominato;
VISTO l’art. 163 del D. Lgs. 50/2016 “Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile”;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art.49, comma 1 del
D.lgs 267/2000;
DELIBERA
1. di approvare l’allegato Verbale di Somma urgenza del 08.11.2018 prot. 14181 redatto ai sensi dell’art.
163, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e smi, dall’arch. Marco Cappucci (Responsabile del procedimento e
responsabile del Servizio Territorio), relativo ai lavori di pronto intervento e opere di sistemazioni
disposti con il predetto verbale, con il quale si è ritenuto necessario ed improcrastinabile affidare i lavori
all’IMPRESA TENTORI SRL appaltatrice dei LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE
EDILI E STRADALI, per le relative lavorazioni, la quale ha comunicato verbalmente di essere
disponibile ad intervenire senza indugio, assicurando l’immediata disponibilità di personale e mezzi
d’opera;
2. di approvare l’allegata perizia giustificativa degli interventi necessari redatta in data 17.11.2018 prot.
14193 - ai sensi dell’art. 163, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 – dall’arch. Marco Cappucci, dalla quale
emerge che l’importo complessivo dell’intervento ammonta presuntivamente ad € 10.000,00 come da
allegato alla perizia giustificativa;
3. di prendere atto che - ai sensi dell’art. 163, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 - constatata la particolarità
delle singole lavorazioni che costituiscono gli interventi sopra descritti, di ricorrere ai prezzi di cui al
Listino Opere Edili della Camera di Commercio Milano, Monza Brianza Lodi I° quadrimestre 2018,
ribassato del 20%;
4. il corrispettivo delle prestazioni sarà comunque definito in sede di consuntivo contestualmente con
l’operatore economico individuato, tenuto conto, altresì, della riconosciuta imprevedibilità, celerità e
puntualità di intervento, nonché dell’impossibilità di una quantificazione preventiva esatta delle opere
stesse;
5. di dare atto che i suddetti accertamenti delle singole spese saranno effettuati dal Responsabile del
procedimento e liquidati con apposita determinazione con la quale sarà precisata la natura e
quantificazione dell’intervento da parte del Responsabile del Servizio Territorio;
6. di dare atto che la spesa presuntivamente stimata troverà copertura finanziaria a valere sulle risorse rese
disponibili al capitolo 09011.03.0001 “Manutenzione pulizia reti idriche e torrenti”del bilancio 2018
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 20.03.2018 e smi. che presenta la dovuta
disponibilità;
7. di dare mandato al Responsabile del Servizio Territorio di adottare la conseguente determinazione per
l’assunzione del relativo impegno di spesa;
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8. di dichiarare, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4°
comma - del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
il Sindaco
Giovanni Battista Bernocco

Il Segretario Comunale
Anna Lucia Gaeta
(atto sottoscritto digitalmente)
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