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

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

339
04/12/2018

SERVIZIO TERRITORIO

OGGETTO:

LAVORI DI SOMMA URGENZA CONSEGUENTI AGLI EVENTI ATMOSFERICI DEL
29.10.2018 IN VIA BRUGHIERA CIG Z6A2613B4D - IMPEGNO DI SPESA.

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:
1. L’emissione di Ordinanza per la chiusura della Via Brughieria sino all’incrocio con via Beolco;
2. 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
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
disponibilità;
ATTESO che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, il Responsabile del procedimento dei
lavori di cui in oggetto è il sottoscritto arch. Marco Cappucci, responsabile del Servizio Territorio;
DATO ATTO che la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 98 del 22.11.2018 immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000:

ha approvato il 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;

è stata approvata la 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;

è stato dato 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%;

è stato dato atto che 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;

è stato dato 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;

è stato dato mandato al Responsabile del Servizio Territorio di adottare la conseguente
determinazione per l’assunzione del relativo impegno di spesa;
RITENUTO di dover assumere l’impegno di spesa per l’importo complessivo per la realizzazione dei lavori
e per altro quanto necessario all’esecuzione dei lavori di somma urgenza in argomento;
DATO ATTO che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del
12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato dall'ANAC il codice CIG Z6A2613B4D;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e smi;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e smi;
VISTO il D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 in data 15.07.2016 – Prot. N. 0009444 - con il quale il Sindaco ha attribuito al
sottoscritto – Responsabile del Servizio n. 3 Territorio – le funzioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000
n. 267 e la propria competenza in merito;
Preso atto dell'apposizione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma
5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
DETERMINA
1. di impegnare la spesa complessiva di € 10.000,00 relativa all’esecuzione dei lavori di somma urgenza
conseguenti agli eventi atmosferici del 29.10.2018 in via Brughiera, 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 a favore della ditta IMPRESA
TENTORI srl di Airuno (Lc);
2. di dare 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%;
3. di dare atto che 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;
4. 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;
5. di stabilire, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, relativamente ai lavori in oggetto indicati e in
conformità alla perizia giustificativa approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del
22.11.2018, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000, che:
a. il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione ai lavori di messa in sicurezza
disposti con il Verbale di Somma Urgenza prot. 14181 del 08.11.2018;
b. la forma del contratto, così come stabilito dall’art. 32, comma 14, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016
e smi, è la corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente nello scambio di lettere, anche
tramite posta elettronica certificata;
c. la scelta dei contraenti è stata effettuata con la Perizia giustificativa approvata dalla Giunta comunale
n. 98 del 22.11.2018;
d. le clausole ritenute essenziali sono riportate nel Verbale di Somma Urgenza, nella Perizia
giustificativa e nella documentazione richiamata dai suddetti elaborati approvati dalla Giunta
comunale n. 98 del 22.11.2018;
e. il Responsabile del procedimento è il sottoscritto arch. Marco Cappucci – Responsabile del Servizio
Territorio del comune di Olgiate Molgora;
6. di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del
12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato dall'ANAC il codice CIG Z6A2613B4D;
7. di trasmettere il presente atto d'impegno al Responsabile del Servizio Finanziario di questo Ente, per le
registrazioni contabili e per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 151, comma 4
del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 e per conoscenza alla ditta Tentori di Airuno per conoscenza;
8. il presente atto diventerà esecutivo con l’apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario,
in conformità al D. Lgs. 267 del 18.08.2000 art. 151, comma 4.
9. di dare atto che la presente spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica (art. 9 comma 1 lett. a) - punto 2, del decreto legge 78/2009;
10. di dare atto ai sensi dell'art. 147 - bis del D.Lgs. 267/2000 della regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa del presente provvedimento.

Il Responsabile Servizio Territorio
Marco Cappucci / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)

