IL PRESIDENTE
(ai sensi del comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i)

Proposta. n. 0000043/2018
Deliberazione n. 0000037

del 10.04.2018

Oggetto:S.P.N.472 DI VA LLO DI NERA. LA VORI DI SOMMA URGENZA PER LA M ESSA IN SICUREZZA
DELLA PA RETE ROCCIOSA AL KM .0+210 LATO DX.
IMPORTO COMPLESSIVO € 20.254,62
APPROVAZIONE PERIZIA AI SENSI ART.163 DEL D.LGS.N.50 DEL 2016.

DATO atto che il Responsabile unico del Procedimento (RUP) è il Geom. Fabio Remigi;
VISTO il verbale di Somma Urgenza redatto in data 04.03.2018, 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:
“L’anno duemiladiciotto il giorno quattro del mese di marzo (04/03/2018), il sottoscritto Geom.
Fabio Remigi, Responsabile dell’ Ufficio Manutenzione e Tutela Stradale Zona “4” Spoleto Norcia, considerato che:
in data 4 marzo 2018 alle ore 00,10 circa veniva allertato il Servizio di Reperibilità, perché sulla
S.P. 472 di Vallo di Nera al Km 0+210 lato Dx, si era verificata una frana causata dal cedimento di
una parte della parete rocciosa posta a monte della provinciale;
la stessa con la caduta dei sassi aveva provocato il restringimento della carreggiata stradale e data
l’instabilità del versante, creava una situazione di grave e contingente pericolo per la privata e
pubblica incolumità;
una volta provveduto alla rimozione dei materiali, si è verificato con apposita ispezione nella parete
rocciosa sovrastante, la presenza di ulteriore materiale roccioso instabile e con scarsa aderenza;
tale situazione precaria potrebbe causare ulteriori distacc hi di materiale lapideo e quindi creare
potenziale pericolo alla pubblica e privata incolumità ed alla circolazione stradale;
è convenuto sul luogo dei fatti al fine di accertare la situazione, le condizioni di rischio e lo stato dei
luoghi che, in generale hanno determinato l’emergenza, per poter intraprendere i necessari

provvedimenti urgenti diretti a rimuovere lo stato di pericolo e a salvaguardare la pubblica
incolumità.
Alla luce di quanto sopra e verificato che le contingenze di urgenza impongono d i 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 della velocità a Km. 30/h ed
all’istituzione del senso unico alternato a vista per l’allontanamento del traffico dall’opera d’arte
priva di adeguata protezione a valle;
Restano salvi, comunque, gli eventuali ulteriori lavori definitivi che si riterranno utili
all’occorrenza, a fronte di indagini più accurate e saggi esplorativi giudicati necessari, nonché a
causa di circostanze eccezionali o fatti nuovi sopravvenuti in corso d’opera, che saranno contenuti
nella perizia giustificativa dei lavori di somma urgenza da redigere a norma del disposto dell’art.
163 comma 4 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50.
Per quanto al momento quantificabile e sulla scorta degli elementi di stima disponibili, si ritiene di
intervenire, per il ripristino delle condizioni ordinarie, ad effettuare i seguenti lavori:


abbattimento dei volumi rocciosi pericolanti e demolizione di quelli in condizione di
equilibrio precario;



Rafforzamento corticale di pendice rocciosa con posa in aderenza di pannelli a doppia
torsione;



Rafforzamento corticale di pendice rocciosa con posa in aderenza di pannelli a doppia
torsione;

PRESO atto, inoltre, che con disposizione del Responsabile Unico del Procedimento in data
05.03.2018 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 “Fioretti Costruzioni” s.r.l. con sede in Terni, Via Don Bosco, n.14 (TR), la quale
si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori, con applicazione del ribasso del
20,00% sul prezzario ANAS 2017 E Prezziario Regione Umbria 2016;
VISTA, altresì, la relazione tecnica illustrativa redatta in data 07.03.2018 sempre dal Responsabile
dell’Ufficio Manutenzione e Controllo Stradale Zona 4 nonché RUP, del seguente tenore:
“Lungo la Strada Provinciale n.472 di Vallo di Nera al Km. 0+210 lato dx il giorno 04/03/2018 si è
verificata una frana causata dal cedimento di una parte della parete rocciosa posta a monte della
provinciale,occupando parte della carreggiata, probabilmente causata dalle intese precipitazioni
degli ultimi giorni.
Nell’immediato si è provveduto alla rimozione del materia le franato e l’installazione di segnaletica
temporanea da cantiere con limitazione della velocità a km 30/h ed l’istituzione di senso unico
alternato a vista per l’allontanamento del traffico dalla parete rocciosa.
In seguito è stata effettuata apposita ispezione sulla parete rocciosa sovrastante il tratto di strada e si
è riscontrato la presenza di ulteriore materiale di media entità in equilibrio instabile che staccandosi
può precipitare sulla strada provinciale.
L’intervento che si è programmato di effettuare riguarda, la bonifica della pendice rocciosa, il
disgaggio dei volumi rocciosi precari, e conseguente messa in sicurezza tramite l’installazione di
rete a contatto a doppia torsione e rafforzamento corticale tessuto in 3x3 mt.
Poiché la situazione riscontrata determina gravi disagi per la circolazione e pericolo per la pubblica
incolumità, si è provveduto ad intervenire con il rito della Somma Urgenza ai termini dell’art.163
del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 redigendo il prescritto verbale in data 12 marzo 2018.

I lavori sono stati affidati all’Impresa Fioretti Fiorello opportunamente attrezzata e disposta ad
intervenire con l’urgenza che il caso richiede, con il ribasso del 20,00 % sui lavori necessari.
La perizia prevede essenzialmente i seguenti lavori:
-

Abbattimento dei volumi rocciosi pericolanti e demolizione di quelli in equilibrio precario;

-

Esecuzione di rafforzamento corticale 3x3 mt con installazione di rete a doppia torsione;

I prezzi applicati sono quelli del prezziario ANAS 2017 e del Prezziario Regione Umbria 2016.
Il tempo previsto per l’esecuzione dei lavori è stato fissato in giorni 10 (dieci)”;
VISTA, inoltre, la perizia dei lavori in oggetto, redatta in data 07.03.2018 dal suddetto
Responsabile, per una spesa complessiva di € 20.254,62 così riepilogata:
A) Importo delle lavorazioni
A misura

€

20.377,84

A corpo

€

0,00

In economia

€

0,00

€

20.377,84

Costi (D.Lgs.n.81/08)- non soggetti a ribasso

€

1.499,40

Oneri (D.Lgs.n.81/08) – soggetti a ribasso

€

761,11

Totale B 1)

€

2.260,51

€

9.442,11

Importo lordo lavori

€

20.377,84

B 1) Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza
(importo compreso nell’appalto e non soggetto a
ribasso)

B 2) Costo della manodopera
(importo compreso nell’appalto e soggetto a
ribasso)
Totale B 2)
A detrarre ribasso del 20,00% su € 18.878,44
Al netto dei costi per la sicurezza non soggetti a
ribasso)

€

3.775,69

Importo netto
lavori
Costi sicurezza

€

15.102,75

€

1.499,40

Importo
Complessivo
lavori aggiudicati

€

16.602,15

C) Somme a disposizione stazione appaltante per:
C1

Lavori in economia previsti in progetto ed
Esclusi dall’appalto

€

0,00

C2

Rilievi, accertamenti ed indagini

€

0,00

C3

Allacciamenti a pubblici servizi

€

0,00

C4

Maggiori lavori imprevisti

€

0,00

C5

Accantonamento per adeguamento dei prezzi €

0,00

C6

Acquisizione o espropriazioni di aree o

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

al R.U.P. e di verifica e validazione

€

0,00

Spese per commissioni giudicatrici

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

0,00

€

3.652,47

immobili e pertinenti indennizzi
C7 a)Spese tecniche: progettazione
direzione lavori, assistenza giornaliera,
contabilità, liquidazione e assistenza ai
collaudi, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione
C7 b)Accantonamento fondo per
assicurazioni dipendenti art.24 del D.Lgs.n.
C7

50/2016 e s.m.i.
Accantonamento incentivo progettazione
art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.
Totale C 7

C8

Spese per attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione, di supporto

C9

C10 Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal Capitolato
Speciale d'Appalto
C11 Spese per collaudi (tecnico-amministrativo,
statico ed altri collaudi specialistici)
C12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per
opere d’arte
C 13 I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi
dovuti per legge

Totale c)

€

20.254,62

IMPORTO LA VORI

€

0,00

ACCA NTONAM ENTO FONDO ACCORDI
BONA RI

€

0,00

IMPORTO COMPLESSIVO

€

20.254,62

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

Verbale di Somma Urgenza;

-

relazione tecnica illustrativa;

-

computo metrico estimativo quadro economico;

-

Processo verbale di consegna lavori di somma urgenza;

VISTO, altresì, il Verbale di Consegna di Somma Urgenza, redatto in data 05.03.2018, ai sensi
dell’art.163 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
CONSIDERATO che durante l’esercizio provvisorio è possibile procedere ai sensi del punto.8.12
dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 al prelevamento dal fondo di riserva che si riporta
testualmente: “Considerata la natura autorizzatoria del bilancio di previsione, nel rispetto della
disciplina generale riguardante il fondo di riserva, nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito
l’utilizzo di tale accantonamento solo per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge (quali, ad esempio, le spese
per le elezioni in caso di stanziamenti non adeguati nella spesa corrente) e per garantire la
prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento
determinerebbe danno per l’ente. A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con
riferimento all’esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto
dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio”
RITENUTO pertanto necessario disporre il prelevamento dal fondo di riserva al fine di provvedere
alla copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento;
ATTESO che l'ammontare della spesa prevista per la realizzazione dell'intervento in parola, pari a €
20.254,62, sarà ricompreso nel predisponendo Bilancio di previsione per l’anno 2018;
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;
VISTO in particolare, l’art. 1 commi 55 e 56 della Legge che delineano in maniera tassativa le
competenze, rispettivamente, del Presidente, del Consiglio provinciale e dell’Assemblea dei
Sindaci;
RITENUTO, quindi, che il Presidente fa proprie le competenze della soppressa Giunta ;
DATO atto che il presente provvedimento viene adottato con l’assistenza del Segretario generale;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Servizio
Gestione Viabilità, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett.
b) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Dirigente del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, come sostituito dall’art. 3 comma 2 lett. b) del
D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

DELIBERA

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 04.03.2018 e Ordine di esecuzione
dei lavori di Somma Urgenza redatto in data 05.03.2018, ai sensi dell’art.163 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.;
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 € 20.254,62 come da quadro economico in premessa riportato;
4. di dare atto, altresì, che con Verbale di Consegna di somma urgenza in data 05.03.2018 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 “Fioretti Costruzioni” s.r.l. con sede in Terni, Via Don Bosco, n.14 (TR), la quale si
è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori, con applicazione del ribasso del
20,00% sul prezzario ANAS 2017 E Prezziario Regione Umbria 2016,;
5. di dare atto che l'importo dei lavori affidati ammonta a complessivi € 20.254,62, di cui:
- € 16.602,15, per lavori al netto del ribasso del 20,00% comprensivi dei costi e oneri per la
sicurezza e dei costi previsti per la manodopera;
- € 3.652,47 per IVA al 22%;
6. di prelevare ai sensi dell’art. 166, comma 2, e 176 del D.Lgs. n. 267/2000, dal fondo di riserva
iscritto nel bilancio di previsione 2017-2019 annualità 2018 in regime di esercizio provvisorio al
Cap.22041/4 (Miss. 20 – prog. 1 – PdC U.1.10.01.01.001) denominato “Fondo di riserva”

l’importo di € 20.254,62 integrando le dotazioni del capitolo di spesa 20400/4 (Miss. 10 – Prog.
05 – PdC U. 1.03.02.09.000) denominato “Manutenzione ordinaria e riparazioni” al fine
dell’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto;
7. di dare atto che a seguito dell’approvazione del bilancio di previsione, con riferimento
all’esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto
dell’importo del fondo di riserva utilizzato nel corso dell’esercizio provvisorio;
8. di autorizzare il Dirigente del Servizio finanziario ad apportare agli stanziamenti del bilancio di
previsione 2017-2019 annualità 2018 in regime di esercizio provvisorio, le variazioni in
relazione ed in esecuzione del presente provvedimento;
9. di comunicare la presente deliberazione al Consiglio Provinciale, ai sensi dell’art. 166 del
D.Lgs. n. 267/2000, limitatamente al prelevamento dal fondo di riserva;
10. di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’assunzione del relativo impegno di
spesa;
11. di disporre la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente – Sezione “Amministrazione
Trasparente”, come prevista dalla legge 190/2012 e s.m.i., dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i. e dal d.lgs.
50/2016;
12. di dare atto che la dott.ssa Stefania Zaffera è responsabile del presente procedimento
amministrativo.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere con la massima sollecitudine per la messa in sicurezza dei
tratti della strada oggetto di intervento,

IL PRESIDENTE
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del
D.lgs 267/2000.

Il presente documento è redatto in formato dig itale ai sensi del decreto leg islativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il
“Codice dell'ammin istrazione digitale”.

IL PRES IDENTE: MIS METTI NANDO
IL S EGRETARIO GENERALE: GRILLI FRANCES CO

