
AREA VIABILITA' E TRASPORTI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

DETERMINAZIONE N. 1121 del 31/05/2018 prot n. 2018/472

Oggetto: S.R.N.320 DIR DI ROCCAPORENA AL KM 4+000 LATO DX. LAVORI DI SOMMA 
URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA PARETE ROCCIOSA 
IMPORTO COMPLESSIVO € 10.349,59= 
APPROVAZIONE PERIZIA AI SENSI ART.163 DEL D.LGS.N.50/2016. 
AFFIDAMENTO LAVORI E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

VISTO D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D. 
Lgs. 118/2011); 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo Statuto Provinciale e i regolamenti dell'Ente;

VISTO il decreto 29 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285  del 6 dicembre 
2017, con cui è stata disposta la proroga dell’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 al 
28.02.2018 e pertanto è autorizzato l’esercizio  provvisorio ai  sensi  dell’art.  163 del  D.  Lgs.  n. 
267/2000 e s.m.i.;

VISTO il decreto 9 febbraio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018,  
con cui  è stata disposta la proroga dell’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 al 31 
marzo 2018 e pertanto è autorizzato l’esercizio provvisorio fino a tale data;

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014,n. 56  e 
s.m.i.)  n.  7  del  23/01/2018 avente ad oggetto:  “Art.  163 D. Lgs.  267/2000 e s.m.i.:  "Esercizio 
Provvisorio e Gestione Provvisoria". Indirizzi per la gestione finanziaria 2018-2020”; 

VISTA la deliberazione del Presidente (ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014,n. 56  e 
s.m.i.) n. 10 del 25/01/2018 avente ad oggetto: "Peg provvisorio 2018 – Approvazione.";

CONSIDERATO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 è scaduto, 
l’Ente si trova in regime di gestione provvisoria;

VISTI in particolare, del D.L.n.267/2000:

· l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa 
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·  l’articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare 
per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si  
intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare:

·  l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni di 
lavori, forniture e servizi; 

·  l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento  e in particolare il comma 2, il 
quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto  e  i  criteri  di  selezione  degli  operatori 
economici e delle offerte; 

·  l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 

·  l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 

·  l’art.80 sui motivi di esclusione; 

·  l’art.95 sui criteri di aggiudicazione; 

VISTO  il  D.P.R.  n.207  del  05/10/2010  e  s.m.i.,  limitatamente  alle  parti  rimaste  in  vigore  in  via 
transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del d.lgs. 50/2016;

 

VISTO il verbale di Somma Urgenza redatto in data 27.03.2018, ai sensi dell’art.163, comma 1 del D.  
Lgs.  n.50 del  18.04.2016 e s.m.i.,  dal  Responsabile  dell’Ufficio Manutenzione e Controllo  Stradale 
Zona 4, del seguente tenore:

 

“- in data24 marzo 2018 alle ore 9,00 circa venivo allertato  dal personale di vigilanza, perché sulla 
S.R.320 DIR di Roccaporena al Km 4+000 lato x, si era verificato il distacco dei massi rocciosi, rimasti  
precariamente ancorati alla rete e funi presenti sulla parete;

 

-il materiale roccioso potrebbe scivolare sulla carreggiata sottostante, creando una situazione di grave  e 
contingente pericolo per la privata e pubblica incolumità ed alla circolazione stradale;

 

-tale situazione  precaria potrebbe causare ulteriori distacchi di materiale lapideo e quindi creare 
potenziale pericolo alla pubblica e privata incolumità ed alla circolazione stradale;

 

-alla luce di quanto sopra e verificato che le contingenze  di urgenza impongono di intervenire senza 
indugio per rimuovere lo stato di pericolo, si è resa necessaria l’esecuzione dei seguenti lavori:

-         installazione di segnaletica temporanea di cantiere  con limitazione di velocità a Km. 30/h 
ed all’istituzione del senso unico alternato a vista per l’allontanamento del traffico dalla 
parete;

-         abbattimento  dei volumi rocciosi  pericolanti e demolizione di quelli  in condizione di 
equilibrio precario  € 3.400,00;

-         rafforzamento coricale di pendice rocciosa 3x6 con posa in aderenza di pannelli a doppia 
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torsione    € 2.000,00;

-         rafforzamento  corticale  di  pendice  rocciosa  3  x3  con posa  in  aderenza  di  pannelli  a 
doppia torsione € 3.000,00;

 

PRESO  atto,  inoltre,  che  con  disposizione  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  in  data 
27.03.2018 i suddetti lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art.163, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e 
s.m.i., all’Impresa “PMP Costruzioni srl” con sede in corso Felice Cavallotti .54 – Asti– (AT), in  
quanto  adeguatamente  attrezzata,  qualificata  e  dichiaratasi  pronta  ad  intervenire  con  l’urgenza 
richiesta nonché all’esecuzione dei lavori stessi,  con applicazione del ribasso del 20,00% su prezzi 
del Prezziario Regionale vigente.

 

VISTA,  inoltre,  la  perizia  dei  lavori  in  oggetto,  trasmessa  in  data  20/04/2018  dal  suddetto 
Responsabile, per una spesa complessiva di € 10.349,59 così riepilogata:

 

IMPORTO LAVORI  DI PERIZIA (compresi  oneri 
sic.e manodopera)

           €  10.409,64

COSTI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI AI

 PREZZI (non soggetti a ribasso)

           €       777,80

ONERI SICUREZZA COMPRESI NELLE

SPESE (soggetti a ribasso)

     €  388,32  

COSTI  DELLA  MANODOPERA  (soggetti  a 
ribasso)

  €  5.954,62  

Rimane  (importo a base d’asta)              € 9.631,84

Ribasso del 20,000%  

Rimane             € 7.705,47

COSTI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI AI

 PREZZI (non soggetti a ribasso)

             €   777,80

Totale Lavori 

 

 .         €  8.483,27

                                         IVA 22%           €  1.866,32

Totali lavori perizia  (compresa IVA) 

 

          € 10.349,59
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Accantonamento incentivo progettazione         €            0,00

Accantonamento fondo accordo bonari          €           0,00

IMPORTO TOTALE DISPONIBILE          €  10.349,59

 

VISTI gli elaborati tecnici allegati alla perizia in questione e consistenti in:

-  Relazione tecnica  in data 20/04/2018;

-  Verbale di Somma Urgenza in data 27/03/2018;

-  Verbale di consegna in somma urgenza;

-  Computo metrico estimativo e  quadro economico;

-  Costi della sicurezza;

-  Documentazione fotografica;

-  Accettazione affidamento;

VISTO, altresì,  il  Verbale di Consegna di Somma Urgenza, redatto in data 27.03.2018, ai sensi 
dell’art.163 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO  il  codice  identificativo  di  gara  (CIG)  rilasciato  dall’Autorità  competente  relativo  alla 
pratica in oggetto  Z1F2378E37;

 ATTESO che l'ammontare della spesa prevista per la realizzazione  dell'intervento in parola, pari a 
€ 10.349,59  rientra negli stanziamenti aggiornati del Bilancio 2017-2019 - annualità 2018; 

DATO ATTO che la  spesa  di  cui  al  presente  provvedimento  è soggetta  alla  tracciabilità  dei  flussi 
finanziari ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i.;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è soggetta alla regolarità contributiva e che 
i DURC delle ditte in questione ad oggi sono in corso di validità;

CONSIDERATO  che  l’affidatario  deve  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.80  del 
D.Lgs.n.50/2016 e smi e che, a tal fine, la ditta in parola ha  prodotto la dichiarazione sostituiva di cui al 
DPR n.445/2000;

DATO ATTO che l'efficacia del  presente provvedimento sarà subordinata alle  verifiche di  legge in 
ordine al possesso dei requisiti generali secondo quanto disposto dall'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e smi;

DATO atto che la  liquidazione della  prevista spesa avverrà dietro presentazione di regolare  fattura, 
debitamente  controllata  per  la  regolarità  della  prestazione  eseguita  e  la  rispondenza  della  stessa  ai 
requisiti qualitativi e quantitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite e subordinatamente alla  
acquisizione  del  D.U.R.C.  (Documento  Unico  di  Regolarità  Contributiva)  attestante  la  regolarità 
contributiva della ditta medesima; 

VISTA  la  L.R.n.3  del  21.01.2010  “Disciplina  regionale  dei  lavori  pubblici  e  norme in  materia  di  
regolarità contributiva per i lavori pubblici”; 
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VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.; 

ATTESO che la  spesa impegnata con il  presente atto non soggiace alle  limitazioni di cui all’art.  6, 
commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n. 122; 

ATTESO  che,  ai  sensi  dell’art.9,  c.1  del  D.L.  n.  78/09  convertito  con  modificazioni  nella  Legge 
n.102/09, il pagamento (o il programma dei pagamenti) previsto dal presente atto è compatibile con le 
regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a seguito di modificazioni  
dell’attuale quadro normativo;

VISTA la legge 190/2012 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R.n.62/2013 e il codice di comportamento adottato da questo Ente in applicazione dello  
stesso;

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all’art.1, c.32 L.190/2012, al D.Lgs.n.33/2013 e s.m.i. e al 
D.L.lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

 

VISTO l’art.192 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 recante il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
Enti Locali;

 

VISTO il D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti Pubblici” ed, in particolare l'art.163;

VISTO il D.P.R. n.207/2010, limitatamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi  
degli articoli 216 e 217 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016;

VISTA la L.R.n.3/2010: “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità 
contributiva per i lavori pubblici”;

VISTA la L.R. 21 gennaio 2015, n.1: Testo unico governo del territorio e materie correlate;

VISTI gli obblighi di pubblicazione di cui all’art.1, c.32 l.190/2012, al d.lgs.33/2013 e s.m.i. e al 
d.lgs.50/2016 e s.m.i.;

VISTO lo statuto e i regolamenti dell’Ente;

VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

 
VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “ Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni ” e s.m.i;
 

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto in premessa specificato e del fatto che i lavori in oggetto risultano 
inderogabili;

2. di approvare il Verbale di Somma Urgenza redatto in data 27.03.2018 e Ordine di esecuzione dei  
lavori  di  Somma  Urgenza  redatto  sempre  in  data  27.03.2018,  ai  sensi  dell’art.163  del 
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
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3. di approvare, altresì, la perizia dei lavori di cui in oggetto, ai sensi dell’articolo 163, comma 4 del  
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., costituita dai documenti elencati in premessa, per l'importo complessivo 
di € 10.349,59 come da quadro economico in premessa riportato;

4.  di  dare atto,  altresì,  che con Verbale  di  Consegna di  Somma Urgenza  in  data  27.03.2018 i  
suddetti  lavori  sono stati  affidati,  ai  sensi  dell'art.163,  comma 2  del  D.Lgs.n.50/2016  e  s.m.i.,  
all’Impresa “PMP Costruzioni srl” CF02550740027 con sede in corso Felice Cavallotti .54 – Asti– 
(AT) , la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori, con applicazione del 
ribasso del 20,00% su prezzi del Prezziario Regionale vigente.

5. di dare atto che l'importo dei lavori affidati ammonta a complessivi € 10.349,59, di cui:

-  €  10.349,59,  per  lavori  al  netto  del  ribasso del  20,00% comprensivi  dei  costi  e oneri  per la 
sicurezza e dei costi previsti per la manodopera;

- €  1.866,32 per IVA al 22%;

6. .di impegnare a favore della Ditta “PMP Costruzioni srl”  sopra indicata , nel rispetto delle 
modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 
10.349,59 - al Bilancio 2017/2019 – annualità 2018 – in regime di gestione  provvisoria come da 
movimenti in calce riportati;

7. di imputare la spesa complessiva di € 10.349,59  al Bilancio 2017/2019 – annualità 2018 – in 
regime di gestione provvisoria in considerazione dell’esigibilità della medesima la cui scadenza è al  
31.12.2018;

8. di liquidare la prevista spesa dietro presentazione di regolare fattura, debitamente controllata per la  
regolarità della prestazione eseguita e la rispondenza della stessa ai requisiti qualitativi e quantitativi  
nonché  ai  termini  ed  alle  condizioni  pattuite  e  subordinatamente  alla  acquisizione  del  D.U.R.C. 
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva della ditta medesima; 

9. di dare atto, altresì, che la spesa impegnata con il presente atto non soggiace alle limitazioni di cui 
all’art. 6, commi da 7 a 14, del d. l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella legge 30.07.2010, n.  
122;

10. di dare atto che,  ai sensi dell’art.9,c.1, del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni nella 
Legge  n.102/09,  il  pagamento  (o  il  programma  dei  pagamenti)  previsto  dal  presente  atto  è 
compatibile con le regole di finanza pubblica, fatti salvi ulteriori vincoli che dovessero insorgere a  
seguito di modificazioni dell’attuale quadro normativo;

11. di dare atto che la somma viene impegnata ai sensi dell'art.163 del D.lgs 267/2000  c.5 e smi  
trattandosi di spesa necessaria  ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente 
a seguito dell’interruzione del mantenimento del livello operativo e quantitativo dei servizi esistenti  
previsto dal medesimo art.163 del D.lgs 267/2000;

12. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla  regolarità,  legittimità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa,  il  cui  parere  favorevole  è  reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
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13.  di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto  sul  portale  istituzionale  dell'ente  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente” in ottemperanza alla L. 190/2012 e s.m.i., dal d.lgs.33/2013 e s.m.i e dal  
d.lgs.50/2016 e smi;

14. di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e smi, il R.U.P. degli interventi di cui al 
presente provvedimento è il Geom. Fabio Remigi;

15. di rendere noto ai sensi dell’art. 5 della legge n° 241/1990 che  responsabile della presente attività 
amministrativa è la D.ssa Stefania Zaffera.

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI

SERVIZIO GESTIONE VIABILITA'

Movimenti Contabili:

Tipo Movimento Esercizio / Capitolo Movimento Importo Obiettivo

Impegno 2018 / 20400/4 10.349,59 2018_D33000_OB01

Piano Finanziario
(1.03.02.09.012) - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e 
beni materiali non prodotti

Beneficiario/Debitore (19804) - PMP COSTRUZIONI S.R.L.
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	Ribasso del
	Rimane
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