
                      

                      

SETTORE MANUTENZIONI ED OPERE STRADALI ED INFRASTR  
                                 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE  
                 

Registro di Settore n.ro  265  del  30/12/2015 
Num. Prop.  3188 

OGGETTO : 
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza di un tratto del Torrente Cottola.CIG
ZA117DE3C6  
________________________________________________________________________________________ 
                           

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
adotta la seguente determinazione  

                                            Premesso che :

·  il  31  ottobre  2015  il  Tecnico  Reperibile,  a  seguito  di  segnalazione  da  parte  della  Polizia  Locale,
accertava la parziale esondazione del torrente  “Cottola” dovuta all'ostruzione del naturale deflusso delle
acque  sotto  una  delle  passerelle  esistenti,  dove  a  causa  dell'alto  livello  dell'acqua  e  della  eccessiva
vegetazione  lungo  gli  argini  si  è  accumulato  del  materiale  vario  (canne,  tronchi,  bottiglie  e  bidoni  di
plastica, ecc.);
-si è reso necessario procedere  all'immediata  rimozione  del materiale  accumulato  sotto  la  passerella  di
che trattasi eliminando il pericolo di totale esondazione del torrente e a salvaguardia della incolumità dei
cittadini residenti nella zona;

rimozione  del  materiale  accumulato  sotto  la  passerella  di  che  trattasi  eliminando  il  pericolo  di  totale
esondazione del torrente e a salvaguardia della incolumità dei cittadini residenti nella zona;
Preso atto che l'art. 176, intitolato "Provvedimenti in casi di somma urgenza" stabilisce che:

1.  In  circostanze  di  somma  urgenza  che  non  consentono  alcun  indugio,  il  soggetto  fra  il
responsabile  del  procedimento  e  il  tecnico  che  si  reca  prima  sul  luogo,  può  disporre,
contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei
lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato
di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2.  L'esecuzione  dei  lavori  di  somma  urgenza  può  essere  affidata  in  forma  diretta  ad  uno  o  più
operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.

3.  Il  prezzo  delle  prestazioni  ordinate  è  definito  consensualmente  con  l'affidatario;  in  difetto  di
preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione
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dei  lavori  una  perizia  giustificativa  degli  stessi  e  la  trasmette,  unitamente  al  verbale  di  somma
urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei
lavori.

5.  Qualora  un'opera  o  un  lavoro  intrapreso  per  motivi  di  somma  urgenza  non  riporti
l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle
spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

Dato  atto  che  a  seguito   del su esposto  accertamento  è  stato  redatto  ai sensi dell'art.  176  D.P.R.  n.
207/2010,  apposito  verbale  di  somma  urgenza  e  si  è  dato  mandato  all'Impresa  Bernardi  Carlo
Costruzioni sas di Bernardi Brancesco e C, immediatamente disponibile, ad  intervenire  per  l'esecuzione
dei lavori, mediante l'utilizzo di pala meccanica, di rimozione del materiale accumulato sotto la passerella
di che trattasi eliminando il pericolo di totale esondazione del torrente e a salvaguardia della incolumità dei
cittadini residenti nella zona;

Visti:
· la perizia giustificante la spesa, redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, che ammonta ad €. 350,00 oltre
IVA al 22%;
il d. lgs. 163/06 e ss.mm.ii;
· il D.P.R. 207/2010;
· il D.Lgs. n.267/00;
· lo Statuto Comunale;
· il Regolamento Comunale per il coordinamento dei servizi e degli uffici
il Durc con scadenza  marzo 2016;

D E T E R M I N A

1. Di prendere  atto  del verbale  di somma urgenza  redatto  dall'Ufficio  Tecnico  Comunale  in  data
31.10.2015 ai sensi del D.P.R. n.207/2010, e contestualmente di approvare i lavori di messa in
sicurezza di un tratto di alveo del Torrente “COTTOLA”.

2. Di  approvare  la  perizia  giustificante  la  spesa,  redatta  dall'Ufficio  Tecnico  Comunale,  che
ammonta ad €. 350,00 oltre IVA al 22%;

3. Di prendere atto che i lavori sono  stati ordinati,  a  trattativa  diretta  all'  Impresa  Bernardi Carlo
Costruzioni sas di Bernardi Brancesco e C”  la quale ha immediatamente dato la disponibilità ad
effettuare i suddetti lavori, procedendo all'esecuzione degli stessi;

4. Di impegnare la somma complessiva di € 427,00 sul cap. 1325/1 del bilancio 2015 (Determina
Dirigenziale n. 24 del 13.11.2015).

              Il Rup 
geom. Antonella Businelli

Dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sè l'espressione del
parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai
sensi dell'art. 147/bis del TUOEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni. 
                               
Data visto 31/12/2015 

IL DIRIGENTE  
BELVEDERE ALESSANDRA 
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Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è
memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti. 
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