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

Proposta. n. 0000067/2018
Deliberazione n. 0000056

del 03.05.2018

Oggetto:S.P.N.409 MADONNA DELLA VA LLE KM .6+500 E S.P.N.422 GUA LDO CATTANEO kM.5+100.
LA VORI SOMMA URGENZA PER M ESSA IN SICUREZZA SCARPATE M EDIANTE ISTA LLAZIONE DI RETI
PARAMASSI. IM P. COMPL.€ 39.374,60=
APPROV.PERIZIA A I SENSI A RT.163 DEL D.LGS.N.50 del 2 016.

VISTO il verbale di Somma Urgenza redatto in data 28.03.2018, 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 3, del seguente tenore:
-

vista la segnalazione del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Gualdo Cattaneo, che
allertava il nostro Servizio di Reperibilità, per la presenza di una frana di monte al Km.
5+100, lato Sx, della S.P. 422 di Gualdo Cattaneo;

-

vista la segnalazione, a mezzo e- mail dell’Istruttore Tecnico per la Manutenzione e la
Vigilanza Stradale Sign. Pimpinicchio Maurizio in data 21.03.2018, addetto alla Guardiania
Tecnica del Circolo G5A, della Zona “3” di Foligno, della presenza di una frana di monte,
con danneggiamento della attuale rete paramassi e conseguente caduta di massi sulla
carreggiata stradale della Strada Provinciale n° 422 di Gualdo Cattaneo al Km. 5+100 lato
sx nel Comune di Gualdo Cattaneo (PG);

-

vista la segnalazione telefonica alle ore 9,34 del 21.03.2017 sul cellulare del sottoscritto, e
successiva e mail del Sig. Ferdinando Conticelli,in data 22.03.2018, residente in Via
Poggiolo Monte n° 6 – Bevagna (PG), della presenza di un masso sulla pertinenza stradale,
staccatesi dalla parete rocciosa adiacente la Strada Provinciale 409 di Madonna della Valle
al Km. 6+500 lato Sx nel Comune di Bevagna;

-

vista la richiesta da parte del Geom. Lucio Pazzaglia prot. n.14.923 del 21.03.2018, al
Servizio Gestione della Viabilità, al Servizio Progettazione Viaria ed Espropri, e per
conoscenza al Direttore dell’Area Viabilità e Trasporti, per la richiesta urgente di
sopralluogo da parte dei Geologi della Provincia di Perugia per la verifica di stabilità della
scarpata di monte lungo le SS. PP. 409 di Madonna della Valle e 422 di Gualdo Cattaneo;

-

vista la successiva segnalazione dell’Istruttore Tecnico per la Manutenzione e la Vigilanza
Stradale Sig. Simone Martellini in data 24/03/2018, che inoltrava le foto del masso staccato
lungo la parete rocciosa della S.P. 409 di Madonna della Valle al Km. 6+500 lato Sx;

-

visto il sopralluogo a vista e speditivo effettuato dal Servizio Geologico della Provincia di
Perugia in data 26/03/2017, e la Relazione Tecnica del Dott. Geol. Alfredo Cioli in data
27/03/2018 pervenuta con Prot. 15987 del 27/03/2018;

VISTO il verbale di sopralluogo effettuato in data 27/03/2018, dal Dirigente del Servizio Gestione
della Viabilità Ing. Giovanni Solinas, dal Responsabile dell’Ufficio Manutenzione e Tutela Stradale
Zona “3” Foligno-Todi, Geom. Lucio Pazzaglia e dal Tecnico incaricato dalla Ditta S.E.A.S. S.rl.,
Geom. Francesco Baruffi, con il quale venivano accertate le condizioni di rischio e lo stato dei
luoghi in generale che hanno determinato la situazione di emergenza e la necessità di intraprendere i
relativi provvedimenti urgenti diretti a rimuovere lo stato di pericolo a salvaguardia della pubblica
incolumità, consistenti nella esecuzione delle seguenti lavorazioni:
-

installazione di segnaletica temporanea di cantiere e quanto altro necessario alla limitazione
della velocità a Km. 30/h;

-

realizzazione di impianto semaforico mobile alimentato a batterie per la limitazione del
traffico a senso unico alternato in corrispondenza delle pareti rocciose ubicate al Km. 6+500
lato sx della S.P. 409 di Madonna della Valle e al Km. 5+100 lato Sx della S.P. 422 di
Gualdo Cattaneo;

-

disgaggio dei massi pericolanti sull’intera superficie, e carico e trasporto del materiale di
risulta a discarica;

-

posa in opera di rete paramassi;

-

rimozione della rete paramassi danneggiata e nuova posa in opera della stessa lungo la S.P.
422 di Gualdo Cattaneo;

PRESO atto, inoltre, che con disposizione del Responsabile Unico del Procedimento in data
28.03.2018 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 “S.E.A.S.” s.r.l. con sede in Umbertide, Via Portella della Ginestra, n.12 (PG), la
quale si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori, con applicazione del ribasso
del 12,00% su prezzi del Prezziario Regionale vigente.
VISTO, altresì, il Verbale di Consegna di Somma Urgenza, redatto in data 09.04.2018, ai sensi
dell’art.163 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
VISTA, inoltre, la perizia dei lavori in oggetto, trasmessa con prot. interno n.20392 del 20.04.2018
dal suddetto Responsabile, per una spesa complessiva di € 39.374,60 così riepilogata:
A misura

€

36.113,76

A corpo

€

0,00

In economia

€

0,00

€

36.113,76

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

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

€

4.117,96

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

€

1.100,25

Totale B 1)

€

5.218,21

€

9.240,48

B 2) Costo della manodopera
(importo compreso nell’appalto e soggetto a
ribasso)
Totale B 2)
A detrarre ribasso del 12,00% su € 31.995,80
(€ 36.113,76 - € 1.100,25)

€

3.839,50

Importo netto
lavori
Costi sicurezza

€

28.156,30

€

4.117,96

Importo
Complessivo
lavori aggiudicati

€

32.274,26

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
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.
50/2016 e s.m.i.

€

0,00

€

0,00

€

0,00

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

€

0,00

€

0,00

€

0,00

C7

C8

Spese per attività tecnico amministrative
connesse alla progettazione, di supporto
al R.U.P. e di verifica e validazione

€

0,00

€

0,00

C11 Spese per collaudi (tecnico-amministrativo,
statico ed altri collaudi specialistici)

€

0,00

C12 Spese per pubblicità e, ove previsto, per
opere d’arte

€

0,00

C 13 I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi
dovuti per legge

€

7.100,34

C9

Spese per commissioni giudicatrici

C10 Spese per accertamenti di laboratorio e
verifiche tecniche previste dal Capitolato
Speciale d'Appalto

€

7.100,34

IM PORTO LA VORI

€

32.274,26

ACCA NTONAM ENTO FONDO ACCORDI
BONA RI

€

0,00

IMPORTO COMPLESSIVO

€

39.374,60

Totale c)

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

Verbale di sopralluogo in somma urgenza del 27.03.2018

-

Verbale di Somma Urgenza;

-

Verbale di consegna in somma urgenza;

-

Computo metrico estimativo e quadro economico;

-

Costi della sicurezza;

VISTO l’articolo 166 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.: “Fondo di Riserva” ed in particolare:


il comma 1: Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di
riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore
al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio;



il comma 2: Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare
all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si
verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente
si rivelino insufficienti;



il comma 2-bis: La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla
copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni
certi all'amministrazione;



il comma 2-ter: Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli
195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per
cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio;

RICHIAMATO, inoltre, l’articolo 176 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., titolato: “Prelevamenti dal
Fondo di Riserva e dai fondi spese potenziali”, che recita: “I prelevamenti dal Fondo di Riserva, dal

Fondo di Riserva di Cassa e dai Fondi Spese Potenziali sono di competenza dell'Organo Esecutivo e
possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno”;
VISTO il punto 8.4 dell’allegato 4/2 del D.Lgs.118/2011 che tra l’altro recita: “La gestione
provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti
da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge,
al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le
regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata
alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all’ente.”;
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
€ 39.374,60, 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 28.03.2018 e Ordine di esecuzione
dei lavori di Somma Urgenza redatto sempre in data 28.03.2018, 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 € 39.374,60 come da quadro economico in premessa riportato;
4. di dare atto, altresì, che con Verbale di Consegna di Somma Urgenza in data 09.04.2018 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 “S.E.A.S.” s.r.l. con sede in Umbertide, Via Portella della Ginestra, n.12 (PG), la
quale si è dichiarata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori, con applicazione del
ribasso del 12,00% su prezzi del Prezziario Regionale vigente.
5. di dare atto che l'importo dei lavori affidati ammonta a complessivi € 39.374,60, di cui:
- € 32.274,26, per lavori al netto del ribasso del 12,00% comprensivi dei costi e oneri per la

sicurezza e dei costi previsti per la manodopera;
- € 7.100,34 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 al Cap.22041/4 (Miss. 20 – prog. 1
– PdC U.1.10.01.01.001) denominato “Fondo di riserva” l’importo di € 39.374,60, 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 previsio ne, con riferimento
all’esercizio in corso, il limite massimo di accantonamento al fondo di riserva è ridotto
dell’importo utilizzato;
8. di autorizzare il Dirigente del Servizio finanziario ad apportare agli stanziamenti del bilancio di
previsione 2017-2019 annualità 2018, 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.

Documento info rmatico firmato digitalmente
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